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'Cresce il turismo nell'area di produzione
vino Chianti: più 10% degli arrivi in un anno'
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Firenze : 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 ...
Leggi la notizia

MaremmaNews ‘Cresce il turismo nell’area di
produzione vino Chianti: più 10% degli arrivi in un anno’
https://t.co/nBgrPOqCAc https://t.co/BSkdvizddO
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Tags: turismo area di produzione

ALTRE FONTI (199)

Turismo, aumentano le presenze nelle terre di Siena: + 5,5% nel 2018
Turismo in provincia Nella nostra provincia
crescono le presenze nelle Terre di Siena, +5,5%,.
Buone performance anche per le 'Terre di Valdelsa
e per la Val d'Orcia, +11,1%, . Nel Chianti presenze
...

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Luoghi: toscana canada

Conosci Libero Mail?

Tags: turismo presenze

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

Siena News - 1 ora fa

Scopri di più

Turismo in crescita nell'area vino Chianti
Cresce il turismo nell'area di produzione vino Chianti: +10% gli arrivi, +8% le
presenze nel 2018 rispetto al 2017. I dati della la ricerca Wine Monitor Nomisma
per Consorzio Vino Chianti sono stati presentati ...
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Organizzazioni:
consorzio vino chianti
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Turismo in crescita dove si produce il Chianti: +10% degli arrivi in un anno
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... 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
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nell'area di produzione
vino Chianti: più 10%
degli arrivi in un anno'
Maremmanews - 19-62019

1 di 1

I turisti amano la Toscana e il Chianti: più 10% di arrivi nel 2018
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I turisti amano la Toscana e il Chianti: più 10% degli arrivi nel 2018
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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 ...

