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Persone: franco battiato

simone cristicchi

Organizzazioni: ticketone

accademia naonis

Prodotti: jazz festival

Luoghi: amara torre del lago

Tags: torneremo ancora

concerto mistico

Persone: c. meier

Organizzazioni: coldiretti

terranostra

Prodotti: pandemia pasqua

Luoghi: italia oceania

Tags: viaggiatori pasquali

speranza

Persone: arjun appadurai

esseri umani

Organizzazioni: meltemi editore

lega

Prodotti: bitcoin criptovalute

Luoghi: brasile

Tags: merci economia

Spettacoli e Cultura - L'Osservatorio della Borsa internazionale del

turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023, analizza il

settore: Italia destinazione top. In fiera confermate le aree Leisure,

BeTech, Mice Village, Bit4Job e il format Bringing ... ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: bit enit

Prodotti: turismo

Luoghi: italia puglia

Tags: scenari viaggio

Bit, il viaggio è ripartito dall'Italia: scenari e trend
Il Giornale  32721  48 minuti fa

Organizzazioni: confcommercio

fipe

Prodotti: turismo pandemia

Luoghi: italia germania

Tags: vacanze stranieri

ALTRE FONTI (2)

Turismo: Bit, le vacanze saranno outdoor, tornano stranieri
Il turismo all'aria aperta è tra le tipologie di vacanza
più ambite: oltre un italiano su due ha
programmato una vacanza per quest'estate e, di
questi, uno su cinque pensa una vacanza all'aria
aperta, ...

Ansa  -  2 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-17)

Simone Cristicchi e Amara: dal 15 giugno in tour con "Torneremo ancora", concerto
mistico per Battiato

Un viaggio musicale alla ricerca dell'essenza nella
confusione della modernità, un rapimento - mistico
... prima nazionale, teatro romano per Festival della
Bellezza - Biglietti: TicketOne  https://bit.

SinergicaMentis  -  17-5-2022

Viaggiatori pasquali. Un segnale di speranza e parziale ripresa (C. Meier)
...di mettersi in viaggio per una vacanza
approfittando delle festività di Pasqua ma anche
del vicino ponte del 25 aprile. E' quanto emerge
dall'analisi Coldiretti/Ixe' diffusa in occasione della
Bit, ...

FarodiRoma  -  11-4-2022

La vita segreta delle merci
Al terzo passaggio tra bit, transazioni e merci, la
gran parte degli esseri umani comuni comincia a ...
tessuti indiani del '700 e molto altro diventano
altrettanti testimoni parlanti di un viaggio ...

Doppiozero  -  2-4-2022

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

Bit, il viaggio è ripartito
dall'Italia: scenari e
trend

Il Giornale -  2 ore fa

Turismo: Bit, le vacanze
saranno outdoor,
tornano stranieri

Ansa -  2 ore fa
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