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Vai a Tv Parma

Ascolta RPR Radio Parma

Italia-Mondo Parma Quartieri-Frazioni Provincia-Emilia Economia Arte-Cultura

Spettacoli Sport Strajè-Stranieri Buone Notizie Salute-Fitness Animali

13/09/2013 - 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®.

Turismo: primi 6 mesi 2013 in 23mln in
vacanza, 3mln in meno
(ANSA) - ROMA, 13 SET - Nel primo semestre del 2013 sono 23 milioni gli italiani che
hanno trascorso almeno una vacanza, circa 3 milioni in meno rispetto allo scorso
anno. Per settembre, mese della vacanza estiva di bassa stagione e dai costi
contenuti, sono 6,1 milioni gli italiani che partiranno, il 18% in più rispetto allo stesso
mese dello scorso anno. I dati arrivano da Impresa Turismo, pubblicazione a cura dell
’ ISNART , Istituto nazionale di ricerche turistiche. 
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Bruno Vespa sulla Gazzetta: "Il
Cavaliere è pronto a dimettersi"

Nicole Kidman investita da
paparazzo in bicicletta

Svezia: masturbarsi in pubblico
non è reato

Stupro choc a New Delhi,
condannati a morte per
impiccagione i quattro indagati

Addio a Jacquard: teorizzò la
decrescita felice

Yemen: sposa-bambina muore
dopo la prima notte di nozze

Bruno Vespa sulla Gazzetta: "Il
Cavaliere è pronto a dimettersi"

Rissa nel Bergamasco: soccorre
ferito, dottoressa uccisa

Giovane modenese muore
precipitando nella tromba
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