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PER APPROFONDIRE: Vinitaly, hashtag, #winemarche
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ANCONA - Vinitaly, arriva il nuovo hashtag #winemarche.
Ecco quindi il nuovo hashtag ufficiale delle Marche a Vinitaly, per
vivere in tempo reale e condividere sul web tutte le attività che
coinvolgono la regione più social d'Italia, secondo l'Osservatorio
Turistico Isnart, e suoi vini nella kermesse mondiale a Verona. Dalle
pagine Facebook Marche Tourism, Marche di Gusto e Discovery
Marche (in lingua inglese e tedesca) agli account Twitter e Instagram
marchetourism, le Marche chiamano a raccolta i loro follower per
raccontare l'evento sul vino più atteso dell'anno e «scattare»
un'istantanea dei momenti più belli alla 49/a edizione di Vinitaly. Ogni
giorno news, curiosità, appuntamenti e cinguettii live per scoprire tutto
il fascino della destinazione Marche, dove il vino diventa strumento in
grado di promuovere mare, terra, colline, musica e cultura.
Per l'occasione debutta inoltre su Facebook nella pagina Marche
Tourism (82.100 fan page e quasi 4 mln di visualizzazioni mensili) una
galleria fotografica aggiornata quotidianamente con foto, immagini,
commenti, sotto l'insegna di #winemarche.
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