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Inaugurati i totem multimediali nelle due aree di
servizio della A35 Brebemi, l'ecosistema digitale
turistico InfoA35 è ora attivo
MI-Lorenteggio

232278

Timeline

Grafo

Liguria Altre regioni
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

3 ore fa

In alcuni passaggi e nel titolo del recente libro dedicato
all'autostrada A35, si ricorda quanto Brebemi sia uno "Strumento
di Incontri". Nel solco di questo messaggio e delle recenti attività
legate all'apertura delle aree di servizio, Brebemi ha ...
Leggi la notizia

Zazoom Social News Inaugurati i totem multimediali
nelle due aree di servizio della A35 Brebemi
lecosistema digitale turistico InfoA35…
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ALTRE FONTI (54)

Lombardia: inaugurati totem informativi su Brebemi
Lo ha già detto l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda,
Lara Magoni, intervenendo alla presentazione dei nuovi totem multimediali 'Info
A35' presso le aree Adda Nord e Adda ...
Arezzo Web.it - 6 ore fa
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A58 TEEM, mete nella natura consigliate nel ponte di Ognissanti
... 40 chilometri, che si dirama dai 33 chilometri
della «Direttissima Melegnano-Agrate», percorsa,
nei giorni feriali, da oltre 75.000 mezzi e raccordata
con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-...
Radio Lombardia - 14 ore fa
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tangenziale esterna spa
autostrada
Luoghi: paullo
pessano con bornago
Tags: mete guardabuoi

Ponte Ognissanti lungo TEEM
... 40 chilometri, che si dirama dai 33 chilometri
della «Direttissima Melegnano-Agrate», percorsa,
nei giorni feriali, da oltre 75.000 mezzi e raccordata
con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-...
MI-Lorenteggio - 14 ore fa
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Ponte di Ognissanti nel segno delle gite auto-più-bici lungo A58-TEEM
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Gazzetta della Martesana dell'Adda - 14 ore fa

Persone: bettoni lara magoni

Codice abbonamento:

... tutte facilmente raggiungibili tramite l'A35.
Castelli, chiese, santuari, ville e parchi naturali,
...sindaci del territorio e dell'assessore regionale al
turismo Lara Magoni il presidente di Brebemi ...

