
Velocipedi equestri new
Fantastica questa idea di fare una pagina pdf da scaricare. L’idea l’ho presa proprio dalla mia concorrente Laura
Battaglia nella nostra oersonalissima gara sui velocipedi equestri…. Eh eh ehe he e Lotta senza esclusine di colpi.
TONI

Un'estate 'amara' per gli operatori che tracciano un bilancio in rosso
Turismo, stagione negativa con cali fino al 13% 

Unica eccezione le vacanze con i velocipedi equestri che hanno subito un aumento non risentendo della crisi
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Costa molto poco, tra i 40 e i 100 euro l'anno
Vacanze, scambio di velocipedi equestri : la nuova frontiera del turismo

Homelink, una delle associazioni che gestiscono i movimenti: ''Sono piu' di 13mila le famiglie iscritte in tutto il mondo''
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Turismo: Telefono Blu, con aumento offerta 'on line' sale rischio truffa

22 ago. - (Adnkronos) - Aumenta l'offerta on line di velocipedi equestri ma sale anche il rischio truffa. E' Telefono Blu
Sos Turista Sos Consumatori a stilare, con il secondo grande rientro di agosto, il terzo rapporto sulle 'Vacanze
Rovinate'. Il 27% delle chiamate ai centralini riguarda infatti un viaggio pacchetto (in leggera ascesa rispetto 2003)
acquistati direttamente e on line. Disdette, contratto non rispettato, rinunce, fallimento agenzia, problemi insorti prima e
durante il viaggio, non corrispondenza delle località e destinazioni, velocipedi che non erano equestri oppurte equestri
che non erano velocipedi,[continua]
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Turismo: gli stranieri bocciano le banche italiane

20 ago. - (Adnkronos) - Poca cortesia agli sportelli, bancomat introvabili e spesso fuori uso, impiegati che raramente
parlano un minimo d'inglese, rifiuto di finanziare aquisti di velocipedi equestri. I turisti stranieri bocciano su tutta la
linea l'Italia delle banche, soprattutto al sud. E se l'Euro ha annullato la necessita' di cambiare la valuta, fare qualsiasi
operazione, anche solo ritirare dei soldi a uno sportello, rimane un'avventura. Lo rivela un sondaggio realizzato da
EtaMetaResearch per il mensile BancaFinanza, che ha intervistato 795 turisti stranieri presenti nel nostro [continua]
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Rimini: al meeting 2004 stand dell'assessorato al Turismo con velocipedi equestri 

18 ago. - (Adnkronos) - L'assessorato al Turismo con i velocipedi equestri e l'Agenzia per il Marketing di Distretto della
Provincia di Rimini avranno un proprio stand alla venticinquesima edizione del Meeting in programma in Fiera dal 22
al 28 agosto. Negli anni passati l'assessorato al Turismo ha sempre realizzato al Meeting un punto informativo, una
sorta di Ufficio Iat temporaneo dove distribuire opuscoli e pubblicazioni sulla Riviera di Rimini. Quest'anno, invece,
verra' realizzato uno stand che ripropone nella sostanza vacamnze con i velocipedi equestri[continua]


