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Spettacoli Sport Strajè-Stranieri Buone Notizie Salute-Fitness Animali

12/07/2013 - ITALIA-MONDO Stampa Invia ad un amico

Iscriviti alla Newsletter !

Sondaggi

Lettere al direttore

Invia la tua notizia

Invia una storia o una foto

Marchesi colora atmosfere

- pitture professionali
- trattamento legno
- belle arti

Devi acquistare un auto?
Perchè accontentarti, a tua
disposizione 600 vetture
usate e garantite, 9 marchi,
5 sedi.

Crepe nei muri?
La tua casa ti chiede aiuto?
Richiedi un sopralluogo
gratuito. Scopri i vantaggi
del Sistema MULTIRESINE®.

Estate: Unioncamere, 23,4 mln italiani in
vacanza
(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Circa 23,4 milioni di italiani, 4 milioni in meno del 2012,
hanno programmato un periodo di vacanza questa estate. Gran parte di loro ha però
modificato le proprie abitudini rendendo il proprio ’consumo’ di vacanze più oculato.
Secondo un’indagine di Unioncamere e ISNART , il 41% degli italiani che andrà in
vacanza nel 2013 ha ridotto il numero di viaggi; il 13%, invece, ha privilegiato
destinazioni più convenienti; il 9%% ha scelto di risiedere presso abitazioni private. 
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Terremoti: scossa 3,4 in
Lunigiana e 2.7 in Romagna

Lasciato da ragazza saluta amici
su Youtube e si uccide

Toscana: pioggia, fulmini, treni in
ritardo e black out

Droga: narcotrafficante giocava a
baseball con falso nome

Agricoltore 77enne muore in
incendio terreno nel parmense

Turista tedesca muore trafitta da
sbarra per salvare i figli caduti in
un torrente

Terremoti: scossa 3,4 in
Lunigiana e 2.7 in Romagna

Lascia il figlio di un mese in auto
sotto il sole a Modena:
denunciato

Lasciato da ragazza saluta amici
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