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Federalberghi, itinerari rurali per scoprire le
meraviglie etnee
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LiveSicilia-Catania
CASTIGLIONE - Paesaggi integri e suggestivi, percorsi inediti o
poco noti, angoli di Sicilia autentici e lontani dalle mete più
gettonate. Attraverso uno studio attento del territorio Federalberghi
...
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Federalberghi Sicilia presenta 'itinerari rurali', percorsi insoliti e angoli di Sicilia
inesplorati
Paesaggi integri e suggestivi, percorsi inediti o
poco noti, angoli di Sicilia autentici e lontani dalle
mete più gettonate. Attraverso uno studio attento
del territorio Federalberghi Sicilia ha individuato
degli itinerari tra terra e mare all'interno della fascia
pedemontana e dell'area ionico-etnea. Dieci i
comuni coinvolti: Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci
Catena, Aci ...
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Catania Today - 15 ore fa

Si presentano gli itinerari rurali
... è promossa da Fiom e Uilm 3) CASTIGLIONE DI
SICILIA (CT) - Azienda Graci ore 10:00
Presentazione del progetto 'Itinerari rurali',
finanziato dall'Ue e promosso da Federalberghi
Sicilia. Partecipano ...
Live Sicilia - 2-9-2015

Persone: rosario dibennardo
mercedes ibanez
Organizzazioni: fiomct circolo
Luoghi: cataniamineo
Tags: salatraffico

Borgo medievale come le strade Il festival e la Sicilia a pezzi
"C'è il rischio " conferma ad esempio il presidente
regionale di Federalberghi, Nico Torrisi " che i
visitatori giunti in Sicilia quest'anno, decidano di
non tornare". E il problema, per il ...
Live Sicilia - 1-9-2015
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LiveSicilia-Catania - 208-2015

Ecco l'app Etna Walking Rural: il Vulcano a prezzi imbattibili
Turismo e innovazione. Promozione del territorio e
natura. Tutto questo e molto di più nel progetto Etna
Walking Rural,un circuito studiato e promosso da
Federalberghi Sicilia per far conoscere le bellezze
del comprensorio etneo, fuori dagli itinerari
tradizionali, e nella Promo card, la particolare carta
sconto destinata ai turisti in arrivo nella ...
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Turismo e innovazione, ecco Etna walking rural
CATANIA - Turismo e innovazione. Promozione del territorio e natura. Tutto questo
e molto di più nel progetto Etna Walking Rural, un circuito studiato e promosso da
Federalberghi Sicilia per far conoscere le bellezze del comprensorio etneo, fuori
dagli itinerari tradizionali, e nella Promo card, la particolare carta sconto destinata
ai turisti in arrivo nella ...
LiveSicilia-Catania - 1-9-2015

Organizzazioni: federalberghi
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Prodotti: ios android
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Stagione boom per il turismo Italiano, aumentano i vacanzieri
...Federalberghi), segno che anche gli italiani
stanno ricominciando a spendere, ad avere più
fiducia nel futuro e a viaggiare. L'andamento
positivo riguarda tutte le regioni italiane, anche se
Sicilia ...
Sardegna Reporter - 27-8-2015
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ministro
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federalberghi
Luoghi: milanoeuropa centrale
Tags: turistiturismo

"Walk for Peace" Domani tappa a Brolo
...in quanto l'iniziativa gode del sostegno della
FederAlberghi isolana. La passione per i viaggi a
...una nuova motivazione quando ha deciso di
intraprendere un viaggio a piedi per tutta la Sicilia,
in ...
Scomunicando - 23-8-2015

Persone: marco carletta
aldo naro
Organizzazioni:
centro di accoglienza
federalberghi
Luoghi: brolopalermo
Tags: festainiziativa

Turismo estivo in ripresa
Per quanto riguarda la clientela straniera, dai dati
dell'Osservatorio Federalberghi emerge un ... Oltre
il 48% di chi rimane nei confini del Bel Paese si sta
recando in Sicilia (18% della domanda), in ...
Sesto Potere - 22-8-2015
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