
25 GIUGNO 2015, 11.14 EVENTI

Nazionale Turismo crocieristico in frenata: pesa lo stallo di VeneziaTurismo crocieristico in frenata: pesa lo stallo di Venezia ( 15.28) ( 15.28)

Nazionale Nuova presidenza Enit, sarà la volta buona?Nuova presidenza Enit, sarà la volta buona? ( 14.45) ( 14.45)

Nazionale Booking.com manterrà impegni parità tariffe in tutta EuropaBooking.com manterrà impegni parità tariffe in tutta Europa ( 13.33) ( 13.33)

Nazionale Italiani primi in Europa per le vacanze ad agostoItaliani primi in Europa per le vacanze ad agosto ( 13.00) ( 13.00)

Sicilia Volotea lancia il volo Palermo-Atene, nuove rotte nel futuro?Volotea lancia il volo Palermo-Atene, nuove rotte nel futuro? ( 12.55) ( 12.55)

Sicilia In estate la Sicilia è la più conveniente per chi sceglie le case vacanzaIn estate la Sicilia è la più conveniente per chi sceglie le case vacanza ( 12.50) ( 12.50)

Nazionale Incendio Fiumicino, si riapre solo dopo il 15 luglio?Incendio Fiumicino, si riapre solo dopo il 15 luglio? ( 12.40) ( 12.40)

Liguria Piccoli operatori si uniscono per promuovere GenovaPiccoli operatori si uniscono per promuovere Genova ( 12.20) ( 12.20)

Sicilia Palermo, il Cassaro chiude alle auto aspettando decisione UnescoPalermo, il Cassaro chiude alle auto aspettando decisione Unesco ( 12.20) ( 12.20)

Veneto Villa da Schiò, apertura straordinaria cappella S. Maria MaddalenaVilla da Schiò, apertura straordinaria cappella S. Maria Maddalena ( 12.10) ( 12.10)

Lombardia Bergamo presenta il portale ‘VisitBergamo’Bergamo presenta il portale ‘VisitBergamo’ ( 12.05) ( 12.05)

Nazionale easyJet chiude base a Fiumicino, piloti e hostess trasferitieasyJet chiude base a Fiumicino, piloti e hostess trasferiti ( 12.00) ( 12.00)

Sicilia Fontanarossa, nuovi passi avanti per realizzare la seconda pistaFontanarossa, nuovi passi avanti per realizzare la seconda pista ( 12.00) ( 12.00)

Emilia Parma, turismo con segno positivo nei primi 4 mesi del 2015Parma, turismo con segno positivo nei primi 4 mesi del 2015 ( 11.57) ( 11.57)

Nazionale Il mondo del turismo plaude alla nomina di Christillin all’EnitIl mondo del turismo plaude alla nomina di Christillin all’Enit ( 11.49) ( 11.49)

Nazionale 15 candeline per Voyages-sncf.com tra innovazione e successi15 candeline per Voyages-sncf.com tra innovazione e successi ( 11.40) ( 11.40)

Umbria Pacchetti turistici per scoprire Terni e il suo territorioPacchetti turistici per scoprire Terni e il suo territorio ( 11.31) ( 11.31)

Nazionale 5 consigli per una vacanza senza pensieri in campeggio5 consigli per una vacanza senza pensieri in campeggio ( 11.30) ( 11.30)

Toscana Da Siena per scoprire luoghi suggestivi lungo la Via FrancigenaDa Siena per scoprire luoghi suggestivi lungo la Via Francigena ( 11.23) ( 11.23)

Sardegna Novità nel 2015 per l’Hotel Le Palme di Baja HotelsNovità nel 2015 per l’Hotel Le Palme di Baja Hotels ( 11.22) ( 11.22)

Puglia Turisti inglesi state attenti: ‘Lose Your Passport, Lose Your Holiday’Turisti inglesi state attenti: ‘Lose Your Passport, Lose Your Holiday’ ( 11.20) ( 11.20)

Nazionale Federalberghi contro i parity rate: clienti contattino direttamente hotelFederalberghi contro i parity rate: clienti contattino direttamente hotel ( 11.19) ( 11.19)

Marche A Pesaro in mostra la villeggiatura al mare al tempo del libertyA Pesaro in mostra la villeggiatura al mare al tempo del liberty ( 11.14) ( 11.14)

Nazionale Aumenta la richiesta di case vacanze tra gli italiani per l'estateAumenta la richiesta di case vacanze tra gli italiani per l'estate ( 11.10) ( 11.10)

Sicilia Al porto di Marina di Ragusa per due mesi va in scena l’Expo del cibo ibleoAl porto di Marina di Ragusa per due mesi va in scena l’Expo del cibo ibleo ( 11.04) ( 11.04)

Nazionale Notti free con Best Western e il suo ‘Speciale Mare’Notti free con Best Western e il suo ‘Speciale Mare’ ( 11.03) ( 11.03)

Lazio Sperlonga si prepara alla sua 1^ Notte BiancaSperlonga si prepara alla sua 1^ Notte Bianca ( 10.53) ( 10.53)

Nazionale Europcar presenta il nuovo prodotto ‘Scooter a Noleggio’Europcar presenta il nuovo prodotto ‘Scooter a Noleggio’ ( 10.50) ( 10.50)

Friuli Gastronomia, musica e non solo al festival ‘Aria di FVG’Gastronomia, musica e non solo al festival ‘Aria di FVG’ ( 10.48) ( 10.48)

Campania Napoli, gruppo Hotus acquisisce l’Hotel ExcelsiorNapoli, gruppo Hotus acquisisce l’Hotel Excelsior ( 10.45) ( 10.45)

Sicilia Best Western Ai Cavalieri di Palermo nella Hall of Fame 2015Best Western Ai Cavalieri di Palermo nella Hall of Fame 2015 ( 10.41) ( 10.41)
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A Pesaro in mostra la villeggiatura al mare alA Pesaro in mostra la villeggiatura al mare al
tempo del libertytempo del liberty

La villeggiatura al mare al tempo dell'ar-
te floreale è il tema della mostra ‘Diletto e
Armonia.  Villeggiature  marine  Liberty'
organizzata  a  Pesaro  dal  Museo  della
Marineria 'Washington Patrignani' e cu-
rata da Andrea Speziali. 

L’esposizione, visitabile fino al 27 agosto,
è un tour fra i villini di varie città costiere
dell'Adriatico e del Tirreno, Alassio, Sa-
vona, a Rapallo,  Genova, Napoli,  Paler-
mo, Pesaro,  Rimini,  Cesenatico,  Cervia,

Venezia, Tireste, ed è frutto del lavoro di Mario Mirko Vucetich, Matteo Focaccia, Enri-
co Macchiavello, Paolo e Alberto Sironi, Giuseppe Brega, dei fratelli Somazzi, progetti-
sti del Grand Hotel Rimini.

Attraverso una passeggiata ideale lungo le coste italiane si  fa un viaggio nella storia
dell'architettura e del costume del primo Novecento. Alla mostra sono collegati eventi
per celebrare l'anno del Liberty, e il 3° concorso fotografico Italian Liberty (www.italia-
liberty.it).
La mostra è ospitata a Villa Molaroni, edificio liberty costruito nel 1924 su progetto di
Riccardo Silenzi per Giuseppe Molaroni e raccoglie anche antiche cartoline, disegni,
stampe e progetti originali.

È visitabile dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30, da venerdì a domenica dalle 16
alle 19. www.museomarineriapesaro.it

www.italialiberty.it/villeggiaturelibertymarine 
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Cipro riconferma 57 spiagge Bandiera BluCipro riconferma 57 spiagge Bandiera Blu ( 10.10) ( 10.10)

Sicilia Fondi per teatri e spettacoli, la Regione approvato il FursFondi per teatri e spettacoli, la Regione approvato il Furs ( 10.00) ( 10.00)

Nazionale Al Riad Sable Chaud di Marrakech notte omaggio per chi resta 5 giorniAl Riad Sable Chaud di Marrakech notte omaggio per chi resta 5 giorni ( 10.00) ( 10.00)
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Travelnostop è realizzato dalla Logos srl
Comunicazione e Immagine di Palermo, azienda
presente sul mercato della Comunicazione e del
Turismo dal 1983. La società si è da sempre
caratterizzata per una serie di servizi innovativi rivolti
alle imprese, realizzando in conto proprio o per conto
terzi, eventi di carattere nazionale.
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