17-05-2020

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Turismo post-Covid: gli operatori si preparano in
vista dell'estate 2020
Nove da Firenze
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...
Leggi la notizia

Prodotti: pil

Grafo

Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

4 ore fa

Sgravi fiscali e sconti per favorire il soggiorno estivo dei toscani in regione. Idee
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Parco Majella, il Presidente Zazzara promuove il rilancio del territorio post covid-19
Ad esempio, in ambito turistico, con Federparchi si
stanno valutando dei protocolli sanitari, puntando
sul metodo della prenotazione. Ulteriori azioni in
questo senso potrebbero nascere da accordi di ...
AbruzzoinVideo - 15 ore fa
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Intervista a Colombo Clerici : nel "new normal" il rilancio del turismo internazionale
In vista di una ripartenza post Covid-19, in certa
misura è ...il nostro futuro continua Colombo Clerici
si gioca ormai sul turismo. ...
Milano Post - 18 ore fa

Persone: colombo clerici
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La pandemia nell'anno della vetrina sul NYT. "L'estate 2020? Si cerca il turismo al
sicuro. E il distanziamento sociale ci favorisce"
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Poietika Next StArt, ecco il programma completo 2020
...21 maggio 2020 ore 19 Il futuro delle Aree interne
nel post Covid ... ArIA, e del Centro Studi sul
Turismo. Cecilia Tomassini, docente ...
MoliseNews24 - 18 ore fa
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Romagnoli Dop con Paolo Cevoli. La seconda stagione alla griglia di partenza

NewsRimini.it - 18 ore fa
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Fase 2 bis. Padrin: 'La Provincia può fare da collettore di tutte le esigenze e le idee
che emergono dal nostro territorio'
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... e il suo entroterra, nel post Covid-19 con "
Romagnoli DOP " ...all'insegna della sicurezza spiega l'Assessore regionale al Turismo ...

