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Potrebbe interessarti anche

L'olio dei Borghi protagonista alla
Borsa Italiana del Turismo di Milano.
UMBRIA

Giovedì 13 Maggio 2021 di Francesca Tomassini
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Le 28 cittadine umbre aderenti ai

Borghi più belli d’Italia

partecipano alla Bit di Milano in

svolgimento on line fino a

domani. Sullo stand virtuale

dedicato all’Umbria i Borghi

stanno promuovendo le proprie

offerte per l’estate, il viaggio di

nozze e il week end, oltre a varie

tipologie turistiche, alle novità del

settore e ai numerosi workshop. A completare l’offerta anche Bit Tecnology e Turismo

Ergogastronomico: il mondo della tecnologia applicato al turismo alimentare. «La

presenza dei Borghi umbri – ha dichiarato il presidente Alessandro Dimiziani - è stata

possibile grazie allo spazio virtuale messo a disposizione dalla Regione Umbria, in

particolare dall’assessore al turismo Paola Urbani, che ha permesso all'associazione

regionale dei Borghi più Belli d'Italia di avere la sua vetrina di promozione turistica».

Domani alle 12, in occasione della giornata di chiusura, è stato organizzato un

evento-conferenza sull’olio dei borghi umbri. 
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Draghi: «114 milioni per Digital Hub del turismo»
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Estate 2021, calendario riaperture spiagge regione per
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Antonio Conte e Lautaro
scherzano sulla lite in campo:
ad Appiano con i guantoni da
boxe

l

Mourinho studia al pc la nuova
Roma, l'osservato speciale è
Calafiori

l

Berrettini, il doppio rimbalzo che
gli costa primo set (e partita):
«Tsitsipas più bravo, ma l'arbitro
ha sbagliato»

o

Incendio a Sabaudia, il video
girato dentro l'azienda agricola

l

STATISTICHE ATTESE PAZIENTI

3 pazienti
medi di attesa

Fabro, obiettivo "rifiuti zero".
L'Amministrazione punta sulle
politiche ambientali.
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