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Le notizie più lette
I 5 articoli più letti negli ultimi 7 giorni:
Castiglione del Lago: una donna di
46 anni, residente a Sarteano, si
sarebbe uccisa facendosi investire
da un treno

3425

A Chiusi nasce la “Palestra in vigna”.
Venti ragazzi si sono impegnati in un
duro allenamento mutuato da
quello dei marines nelle vigne della
azienda agricola Nenci proprio in
riva al lago

996

Chianciano: arrestato per rapina a
mano armata e porto abusivi di arma
da fuoco dai Carabinieri un 52enne
che deve scontare due anni e due

Vini

Deve scontare due anni e 11 mesi

Turismo in crescita nell’area di produzione
del vino Chianti: +10% gli arrivi, +8% le
presenze


24 Giugno 2019



15

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 a Firenze, tracciando tendenze e profili di chi sceglie

Sarteano: da stamani scomparsa

807

da casa una signora. Anche il
sindaco Landi impegnato nelle
ricerche nella zona dell’Abbazia di
Spineto
661
Siena e Monte Argentario firmano un
protocollo per incrementare i flussi
turistici legati alle piccole e medie
navi da crociera e ai superyacht. Si

l’enoagriturismo. L’indagine, svolta su un campione di 800 persone tra 18 e 65 anni, indica il

tratta di turisti che cercano sempre
nuove esperienze e quindi farli

profilo di chi sceglie questo tipo di turismo: uomo, tra i 35 e i 44 anni, livello di istruzione e

arrivare a Siena

626

reddito medio alto. Un intervistato su 4 ha dichiarato che gli piacerebbe fare una vacanza per
visitare cantine e vigneti. La Toscana resta la regione in vetta alle preferenze, citata dal 21%
degli intervistati, e il territorio di produzione vino Chianti si rivela destinazione preferita con il

Letture notizie

37% delle risposte.Secondo la ricerca, nel 2018, nell’area di produzione vino Chianti si sono
registrate più di 1.230.000 arrivi (42% italiani e 58% stranieri), il 9% sul totale della Toscana

Totale letture:

2012485

102460

Turismo

mesi di reclusione . In carcere anche
un 37enne per furto in abitazione.
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che sfonda quota 14 milioni. Le presenze sono state quasi 3,5 milioni (44% italiani e 66%
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Letture odierne:

646

più marcata dell’enoagriturismo, il doppio o più, rispetto al già buon risultato del +4% nelle

Totale visitatori:

1118756

presenze e negli arrivi in regione. L’aumento più marcato si registra sugli stranieri, il 13% in

Visitatori oggi:

stranieri), il 7% sul totale regionale. Dal confronto tra il 2017 e il 2018 emerge una crescita

più rispetto al 2017.

494

Visitatori del mese:

64375

Utenti in linea:

9

Consigli comunali
← Rapolano: intervento dei tecnici di Acquedotto del Fiora domani martedì
25 giugno dalle 8.30 alle 15.30
Chiusi: dal 5 al 7 luglio ai Giardini Pubblici si terrà l’ottava edizione di Lars
Rock Festival →
Share This Post:

 Potrebbe anche interessarti

Sarteano: in
arrivo bici
elettriche e fari
LED al campo
sportivo.Tra le
novità anche il restauro del
cimitero, nuovi marciapiedi, nuovi
mezzi comunali ed eliminazione
barriere architettoniche
 21 Giugno 2019

Cetona:
insediati
consiglio
comunale e
giunta al fianco

 10 Maggio 2018

Amiata: arrivata la
“vera nevicata”. Gli
addetti alla protezione
civile e i vigili del
fuoco garantiscono i
collegamenti liberando
le strade. Si spera in un
fine settimana con
tanti sciatori in vetta
 24 Gennaio 2019

San Quirico d’Orcia: dal
25 al 28 aprile torna
l’Orcia Wine Festival
con la “Francigena di
Vino”

di Roberto Cottini
 21 Giugno 2019

Regione

 18 Aprile 2019

Suvignano: il
giorno della
festa.
Assessore
Bugli: “I toscani
se la sono ripresa, sarà un luogo
di idee, di lavoro e di impegno”
 23 Giugno 2019

Punti nascita:
la Asl Toscana
sud est al
top.Con la
nuova delibera
regionale che ridefinisce i livelli
dei puntinascita, sulla base dei
criteri nazionali, la Regione
Toscana ed in particolare la Asl
Toscana sud est si attesta su
livelli d’eccellenza
 23 Giugno 2019

Ambiente
Terremoto sul
Monte Cetona: i
sindaci
incontrano gli
esperti.I primi
cittadini di Cetona, Sarteano e San

102460

Castellina: sabato 12
maggio “Giornata
ecologia” lungo la Sp51

