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CERCA NOTIZIE

Skipass Matching Day, positivi riscontri per la prima edizione

Una cinquatina di buyer a ModenaFiere tra gli stand del Salone del turismo e degli sport invernali a caccia di proposte per la stagione 2014-
2015. Mediamente nel corso della giornata i buyer hanno visitato 15 operatori ciascuno, scegliendo ...

Leggi la notizia
Persone: giovanna mattiolo paolo fantuzzi
Tags: operatori buyer visitatori skipass matching day modenafiere tourist trend
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Skipass 2014, oltre 90mila visitatori
ModenaFiere, Paolo Fantuzzi ...

Guida Viaggi - 2 giorni fa

Persone: skipass
Tags: visitatori evento edizione

 

Mammoth Mountain, stagione sciistica al via il 13 novembre
La 61 stagione sciistica di Mammoth Mountain, aprirà il 13 novembre prossimo, e terminerà ufficialmente il
16 aprile 2015, anche se alcuni impianti del Main Lodge (mt. 2.715), chiuderanno probabilmente a maggio,
l'innevament ...

Guida Viaggi - 6 giorni fa

Persone: mammoth lakes tourism
Tags: stagione sciistica innevamento impianto

 

La montagna in mostra a Skipass
Oggi a ModenaFiere si apre la 21esima edizione dell'evento.
Destinazioni, proposte e trend della vacanza sulla neve. Tra questi lo
sviluppo delle family snow land . Altitudini non eccessive, località di
medie/piccole dimensioni, spazi vivibili e ...

Guida Viaggi - 7 giorni fa

Luoghi: lombardia trentino alto adige alto adige
Tags: località skipass snow osservatorio europa occidentale

 

Turismo: Madonna di Campiglio regina dello sci,Cortina segue
Lo dice la classifica delle località più ambite dagli appassionati della
montagna bianca dell'osservatorio Skipass Panorama Turismo,
promosso da ModenaFiere per il salone degli sport invernali. Alla
vigilia della stagione sciistica 2014-2015 ...

Ansa - 7 giorni fa

Persone: cortina
Luoghi: madonna di campiglio montagna
Tags: classifica località osservatorio skipass panorama turismo
modenafiere

 

Skipass per gli Azzurri
Ricco il programma giovedì 30 ottobre a partire dalla Festa degli
Azzurri con premiazioni dei Campioni Italiani Giovani, atleti di Coppa

Persone: azzurri flavio roda
Tags: società premiazioni programma festa fisi federazione italiana
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del Mondo che lasciano l'attività, delle società che hanno raggiunto i
50 anni di affiliazione, società ...

SportStadio - 1 sett fa

sport invernali coppa del mondo

 

La Montagna Bianca Italiana si prepara all'inverno
Questi i dati trasmessi in anteprima dall' Osservatorio Italiano del
Turismo Montano , promosso da ModenaFiere e realizzato da JFC
nell'ambito del progetto Skipass Panorama Turismo. La tendenza da
parte dei consumatori per la stagione 2014/15 ...

MondoInTasca - 1 sett fa

Persone: bianca italiana
Luoghi: ortisei madonna di campiglio cortina d'ampezzo
Tags: sport località neve montagna osservatorio modenafiere

 

ModenaFiere: uno "Skipass" per le vette più belle
Un Salone dedicato agli amanti dello sport ad alta quota tra operatori
del turismo bianco, novità e articoli sportivi. Slide Show Ingrandisci
VEDI ANCHE. Prev Next Prev Next Al Salone sfilano le stazioni e i
comprensori sciistici italiani più ...

TGCom24 - 1 sett fa

Luoghi: montagna airolo trentino alto adige
Tags: skipass località stagione next salone stubai pinocchio

 

Turismo: al via 'Skipass', il salone della montagna bianca
A ModenaFiere si ritroveranno gli appassionati della montagna e
della neve - 90.000 i visitatori in media ogni anno - e gli operatori del
settore. Al Salone sfileranno stazioni e comprenso ...

Ansa - 1 sett fa

Luoghi: montagna modena
Tags: salone neve comprensori

 

Freestyle e freeride protagonisti a Skipass
Nel Padiglione B, durante i quattro giorni dell'evento di ModenaFiere (dal 30 ottobre al 2 novembre 2014), si
terrà la prima edizione di Moon Snow Cafè: i professionisti incontrano gli appassionati ...

Guida Viaggi - 1 sett fa

Tags: freestyle freeride skipass meeting
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