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Informazione locale

Cresce il turismo nell'area di produzione vino
Chianti: +10% degli arrivi in un anno
Il Gazzettino del Chianti
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Lo studio Wine Monitor Nomisma per Consorzio Vino Chianti: ecco
il profilo di chi sceglie l'enoagriturismo. 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 ...
Leggi la notizia

Gabriele RT @FlorenceTV_: #venerdìdrone
Per chi
ama e conosce il #Chianti, per chi sogna di andarci per
la prima volta o di tornarci, per chi am…
Persone: dop stefano ciuoffo
Organizzazioni: ue
Prodotti: nomisma
Luoghi: chianti toscana
Tags: turismo area di produzione
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Automobilismo La 23Lago Montefiascone elettrizza il Tricolore Montagna
...interpreti son stati anche Antonio Di Fazio sempre incisivo sulla NSU Brixner e
tra le turismo ... PT,; 13/15 set, 4Salita Storica Monte Erice, TP,; 27/29 set,
40Coppa del Chianti Classico, SI,.
EnnaPress.it - 3 ore fa
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'Cresce il turismo nell'area di produzione vino Chianti: più 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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Turismo, aumentano le presenze nelle terre di Siena: + 5,5% nel 2018
Tags: turismo presenze

Siena News - 22 ore fa

Cambio al vertice per Cna Toscana Centro: il nuovo presidente è Claudio Bettazzi
... penso ad esempio alla nascita dei nuovi
Raggruppamenti CNA Cinema e Cna Turismo e
commercio ... Tutti i candidati sono stati premiati
con una SPECIALE OFFERTA CREDITIZIA messa a
punto da Chianti Banca e ...

Persone: claudio bettazzi
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Turismo in crescita nell'area vino Chianti
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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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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
...

