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All’Experience Italy South and Beyonde
eccellenze siciliane protagoniste
14 SETTEMBRE 2016, 10.45
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parola chiave:

Dal 15 al 18 settembre, nell’ambito
dell’iniziativa internazionale Experience
Italy South and Beyond, di
‘ItalianfoodXp’ realizzata dall’Isnart, la
Sicilia mette in mostra le proprie
eccellenze enogastronomiche per buyer,
TO, giornalisti e food blogger di Bulgaria,
Danimarca, Olanda, Francia, Polonia e
Repubblica Ceca.

categoria: Tutte
regione: Tutte

Obiettivo dell’iniziativa è l'organizzazione
di workshop fra operatori italiani e
stranieri sui temi del food e del turismo enogastronomico e vedrà la presenza di circa 50
buyer stranieri che si incontreranno con gli operatori economici del territorio, nel corso
della tre giorni che si terrà a Catania.
Il roadshow estero ha preso il via mercoledì 7 settembre a Londra e proseguirà fino a
metà ottobre in 15 città europee. Catania è la seconda tappa nelle sei regioni del Sud
dove sono previsti incontri professionali e tour.
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Nazionale Rimini e Riccione rimangono le mete estive per eccellenza. Roma prima tra le città ( 12.45)
Calabria La Calabria ricalibra le proprie offerte turistiche ( 12.41)
Nazionale Su Skyscanner si possono dare ‘voti di qualità’ su prenotazione online ( 12.35)
Nazionale Nel 2016 calo dei furti nelle stazioni. Fs: successo 'Progetto Gate' ( 12.30)
Veneto Il TAR del Veneto respinge i ricorsi dei b&b ( 12.25)
Nazionale Codacons: vacanze non riescono a rilanciare inflazione ( 12.20)
Puglia Gallipoli sigla il protocollo per la promozione dei porti turistici ( 12.12)
Nazionale Expo 2017, Loscertales: quasi completo il sito ad Astana ( 12.10)
Campania Quaranta chef all’opera ad ‘Irpinia StreEat Mood’ ( 12.03)
Nazionale Sisma, Franceschini: aiutare chi è impegnato nell'accoglienza ( 12.00)
Trentino ‘Cantine aperte in vendemmia’ per salutare l’arrivo dell’autunno ( 11.50)
Nazionale Indonesia, esplosione su ferry. Morta turista tedesca ( 11.50)
Nazionale Eurowings apre la prima base spagnola ( 11.45)
Nazionale Alstom, sindacati annunciano sciopero per il 27 settembre ( 11.40)
Marche Il Gran Tour delle Marche tra visite ai musei e festival della fisarmonica ( 11.30)
Nazionale Nel 2018 'Vessel' sarà la Torre Eiffel di New York ( 11.30)
Valle D'Aosta A Cogne le mandrie protagoniste della tradizionale ‘Devétéya’ ( 11.27)
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