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ModenaFiere: uno “Skipass” per le vette più belleModenaFiere: uno “Skipass” per le vette più belleModenaFiere: uno “Skipass” per le vette più belleModenaFiere: uno “Skipass” per le vette più belle

Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il quartiere fieristico di Modena ospita la 21esima 
edizione di Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali.

Leggi notiziaLeggi notiziaLeggi notiziaLeggi notizia

Articoli similiArticoli similiArticoli similiArticoli simili

Modena: tutta la neve di SkipassModena: tutta la neve di SkipassModena: tutta la neve di SkipassModena: tutta la neve di Skipass 1 anno fa da TgCom viaggi 

Sulle Alpi Svizzere si scia e si mangia da dioSulle Alpi Svizzere si scia e si mangia da dioSulle Alpi Svizzere si scia e si mangia da dioSulle Alpi Svizzere si scia e si mangia da dio 11 mesi fa da TgCom viaggi 

Salone del turismo e dello sport accessibile: Gitando a VicenzaSalone del turismo e dello sport accessibile: Gitando a VicenzaSalone del turismo e dello sport accessibile: Gitando a VicenzaSalone del turismo e dello sport accessibile: Gitando a Vicenza 1 anno fa da  

Austria: da Vienna al Tirolo, in biciclettaAustria: da Vienna al Tirolo, in biciclettaAustria: da Vienna al Tirolo, in biciclettaAustria: da Vienna al Tirolo, in bicicletta 4 mesi fa da TgCom viaggi 

Modena-Juventus del 2003, Tacchinardi-Trezeguet il contrario di Parolo (video)Modena-Juventus del 2003, Tacchinardi-Trezeguet il contrario di Parolo (video)Modena-Juventus del 2003, Tacchinardi-Trezeguet il contrario di Parolo (video)Modena-Juventus del 2003, Tacchinardi-Trezeguet il contrario di Parolo (video) 

1 anno fa da Blitz Quotidiano 

Obereggen: la neve a misura di bambinoObereggen: la neve a misura di bambinoObereggen: la neve a misura di bambinoObereggen: la neve a misura di bambino 9 mesi fa da TgCom viaggi 

Ottobre a Formentera: feste e sportOttobre a Formentera: feste e sportOttobre a Formentera: feste e sportOttobre a Formentera: feste e sport 1 anno fa da TgCom viaggi 

Penisola Sorrentina,non solo AmalfiPenisola Sorrentina,non solo AmalfiPenisola Sorrentina,non solo AmalfiPenisola Sorrentina,non solo Amalfi 1 anno fa da TgCom viaggi 

Estate in Carinzia: vacanza a misura di famigliaEstate in Carinzia: vacanza a misura di famigliaEstate in Carinzia: vacanza a misura di famigliaEstate in Carinzia: vacanza a misura di famiglia 2 mesi fa da TgCom viaggi 

Turismo e Made in Italy. L’Enit promuove Il Museo casa Enzo Ferrari di ModenaTurismo e Made in Italy. L’Enit promuove Il Museo casa Enzo Ferrari di ModenaTurismo e Made in Italy. L’Enit promuove Il Museo casa Enzo Ferrari di ModenaTurismo e Made in Italy. L’Enit promuove Il Museo casa Enzo Ferrari di Modena 

1 anno fa da Travelling Interline 

VIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: la PatagoniaVIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: la PatagoniaVIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: la PatagoniaVIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: la Patagonia 6 mesi fa da TgCom viaggi 

Cocktail incontra il ministro del turismo irlandeseCocktail incontra il ministro del turismo irlandeseCocktail incontra il ministro del turismo irlandeseCocktail incontra il ministro del turismo irlandese 1 anno fa da TravelQuotidiano 

VIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: nel regno di RoatanVIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: nel regno di RoatanVIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: nel regno di RoatanVIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo: nel regno di Roatan 4 mesi fa da TgCom viaggi 

Peloponneso on the road : sulla via della Antica Grecia tra archeologia e naturaPeloponneso on the road : sulla via della Antica Grecia tra archeologia e naturaPeloponneso on the road : sulla via della Antica Grecia tra archeologia e naturaPeloponneso on the road : sulla via della Antica Grecia tra archeologia e natura 

3 mesi fa da TgCom viaggi 

Isole Kornati: solo mare e naturaIsole Kornati: solo mare e naturaIsole Kornati: solo mare e naturaIsole Kornati: solo mare e natura 1 anno fa da TgCom viaggi 

Carinzia: la neve diventa magiaCarinzia: la neve diventa magiaCarinzia: la neve diventa magiaCarinzia: la neve diventa magia 10 mesi fa da TgCom viaggi 
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Soma Bay, il Mar Rosso perfettoSoma Bay, il Mar Rosso perfettoSoma Bay, il Mar Rosso perfettoSoma Bay, il Mar Rosso perfetto 1 anno fa da TgCom viaggi 

Courmayeur: la “boutique” delle AlpiCourmayeur: la “boutique” delle AlpiCourmayeur: la “boutique” delle AlpiCourmayeur: la “boutique” delle Alpi 11 mesi fa da TgCom viaggi 

Adamelllo: tanti modi per vivere la montagna in estateAdamelllo: tanti modi per vivere la montagna in estateAdamelllo: tanti modi per vivere la montagna in estateAdamelllo: tanti modi per vivere la montagna in estate 4 mesi fa da TgCom viaggi 

Innsbruck: sport e dolce vitaInnsbruck: sport e dolce vitaInnsbruck: sport e dolce vitaInnsbruck: sport e dolce vita 1 anno fa da TgCom viaggi 
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Notizie Digitali è un motore di ricerca di news. Gli articoli riportati sono proprietà delle rispettive fonti, tratti dai 
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