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Il Sole 24 ORE - Impresa e Territori
A Venezia debutto “curioso” dei tornelli
per regolare i flussi turistici

Le “misure urgenti per garantire l’incolumità
pubblica, la sicurezza e la vivibilità nella città storica
di Venezia in occasione del ponte della festività del
primo maggio 2018”, come...

A Travelexpo giornalisti nelle cucine di
Città del Mare per la gara 'Penne
all’Agrodolce'. Minissale vince il 1°
Memorial Marcello Clausi

Wonderful Italy, la startup che scommette
sul Sud

di Desirè Tagliavia - 09 aprile 2018

La società creata da Oltre Venture e
dall’amministratore delegato Michele Ridolfo ha
appena inaugurato l’hub di Siracusa che si
aggiunge, in Sicilia, a quello di Palermo. E in Puglia
quello di Ostuni. Gestisce già oltre 100 abitazioni e
supporta oltre 90 fornitori di esperienze. Obiettivo:
creare almeno 15 hub in tutta Italia...

Ha vinto Clara Minissale con il 'Dolce crema al limone
e crumble di gusto' la quindicesima edizione
Clara Minissale ha conquistato il palato sia della giuria
popolare composta da una selezione di operatori
turistici che da una giuria tecnica formata da chef del
Club degli Chef Amici di Paolo Cascino e si è
aggiudicata una vacanza all’inclusive offerta da Isola
Azzurra al Marina del Marchese Beach Resort in
Calabria.
Secondo classificato Benedetto Fontana con il 'Pollo
glassato al limone con verdure e curcuma' che ha
vinto un soggiorno al Residence Kamarina mentre a
Rosario Naimo, che si è piazzato al terzo posto con
i 'Paccheri fave e gambero', è andato un soggiorno a
Città del Mare in pensione completa.
In gara c’erano anche Salvo Messina (Sicilia 2.0news)
con 'Antipasto di polpo 2.0'; Salvatore Matranga
(freelance del Giornale di Sicilia) che ha sostituito
Serafina Aiello con il 'Mix di sfere caramellate'; Rosario
Ribbene (Impronta Magazine) con i 'Maccarruna pì
Vossìa'; Michele Sardo (Giornale di Sicilia) con le
'Pappardelle al ragù bianco e guanciale'; Maria
Mattina (Viaggiarteecucina.it) con la 'Cassata salata';
e Sabina Spera (GiornaleCittadinoPress.it) con la 'Torta
Ananas e noci'.
Giornalisti, giuria e pubblico hanno gustato i piatti
proposti accompagnati dai vini offerti dalle Cantine
Pellegrino.
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In ferie 3,5 milioni di italiani in più

Vacanze a pieni giri per gli italiani. In casa Coop dove è in rampa di lancio il progetto delle agenzie
Robintur - si respira ottimismo: 3,5 milioni di italiani in
più a far vacanza...

ANSA Canale ViaggiArt
Alberi monumentali, viaggio tra le opere
d'arte della natura

Testimoni di storia e cultura, da ammirare e scoprire
in tutta Italia

A Guizhou, regno dei Monti e delle acque
Piccolo tesoro di natura e culture nel cuore della
Cina

Business in China

Torri e ponti levatoi, ecco le Giornate dei
Castelli

Il Gruppo di interesse Linkedin di chi è interessato ad
attività commerciali con la China. Oltre 60.000 iscritti!
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