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Marchio ospitalità italiana 2016: 303 strutture
turistiche saranno insignite del prestigioso
riconoscimento
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CHE TEMPO FA

ATTUALITÀ | domenica 20 marzo 2016, 16:06

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

Marchio ospitalità italiana 2016:
303 strutture turistiche saranno
insignite del prestigioso
riconoscimento


La cerimonia di premiazione si terrà il 21 marzo in sala
San Giovanni. Verrà presentato il progetto "La via del
cioccolato - The chocolate way"

IN BREVE

domenica 20 marzo
In arrivo le "buste arancioni" dell'INPS:
verranno inviate a 7 milioni di lavoratori
(h. 15:48)

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Unioncamere e
Isnart, lunedì 21 marzo alle 15 organizza, in sala San Giovanni di via Roma,
la cerimonia di premiazione del marchio Ospitalità Italiana 2016.

"Dividiamo via Roma in due sensi unici
convergenti su piazza Manfredi": questa
l'alternativa all'isola pedonale di Fossano
(h. 15:26)

Per l’anno in corso sono 303 le strutture alle quali è stato rinnovato o
assegnato per la prima volta l’importante riconoscimento, a testimonianza
di una qualità che deve essere ricercata e acquisita con convinzione e con il
costante impegno di mantenerla nel tempo.
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(h. 13:38)

Racconigi: alcune indicazioni utili sul
referendum del 17 aprile in materia di
tessere elettorali

Interverranno il presidente dell'ente camerale Ferruccio Dardanello, il
presidente della Provincia Federico Borgna, il vice presidente dell'ATL del
Cuneese Sandro Rulfi, il presidente dell'Ente turismo Alba Bra Langhe e
Roero Luigi Barbero e il presidente della Commissione provinciale per il
marchio Andreino Durando.

Nome:

Beppe Ghisolfi ed Elisa Isoardi ancora
insieme per spiegare mutuo, leasing e
tasse alle famiglie italiane

(h. 12:40)

A.R.PRO.M.A. e Confartigianato Cuneo
alla Fiera della Meccanizzazione
Agricola di Savigliano
(h. 12:04)

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.
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ACCADEVA UN ANNO FA

“In questi anni, sul presente progetto coerente con gli orientamenti
comunitari – afferma il presidente Ferruccio Dardanello ‐ la Camera di
commercio ha investito impegno e risorse nella consapevolezza di quanto
il turismo sia il settore chiave dell’economia, il cui indotto genera
ricadute positive sugli altri comparti imprenditoriali”.
In tale occasione verrà presentato il progetto “La via del cioccolato ‐ The
chocolate way” finanziato dal progetto europeo “C.H.I.E.L.I” che prevede
lo sviluppo di percorsi turistici e culturali legati al cioccolato, declinando in
azioni concrete il più ampio progetto dell'itinerario europeo del cioccolato.
Modera Daniela Bianco.
cs

La stagione artistica del Conservatorio
Ghedini si apre nel ricordo di Antonio,
Gian Paolo, Marco e Paolo
(h. 11:53)

L'Italia dei Licei musicali unita in un
grande concerto: flash mob mercoledì
mattina in piazza Galimberti a Cuneo
(h. 11:33)

Corteo con fiaccolata di Libera Cuneo,
dal parco della Resistenza fino al Cuore
Immacolato
(h. 10:00)

Teekking, arrampicata e mountain bike:
l'Alta Val Tanaro si candida a comunità
europea dello Sport
(h. 09:36)
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