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Roma, 21 set. (TMNews) - Salgono a 6,1 milioni gli italiani in vacanza a settembre con un aumento del 18,6%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, favorito dal clima caldo, ma anche dalla convenienza
economica. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base delle ultime previsioni dell' ISNART , in occasione
dell'inizio dell'autunno che non sembra aver fermato le partenze estive.
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