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Turismo, Garavaglia: estate andrà
molto bene, giocheremo alla grande
Ministro a Bit: Italia tutta bella, da tutti lavoro di promozione

Milano, 10 apr. (askanews) – L’estate

del turismo italiano andrà “molto bene. Da maggio avremo le stesse regole
degli altri paesi e l’Italia giocherà la sua partita alla grande”. Lo ha detto il
ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine dell’inaugurazione della
Borsa Internazionale del Turismo che parte oggi nei padiglioni di Fiera Milano.
“L’Italia – ha ricordato Garavaglia – ha la grande fortuna di essere tutta bella,
insieme governo, regioni e comuni fanno un gran lavoro di promozione”, ha
concluso. 

VIDEO

I francesi del Quebec già votano
in presenza e affollano i seggi

 Speciale Ucraina 
notizie askanews


10 apr 2022 ore 10:58 - Papa Francesco: con
follia guerra si crocifigge di nuovo Cristo 
"il mondo è violento e ferito. Non è mai

troppo tardi per perdono di Dio. Perdonare e

amare anche i nemici"

10 apr 2022 ore 10:39 - Ucraina, intelligence
Gb: Mosca cerca truppe in Transdnistria 
Regione filorussa della Moldova

10 apr 2022 ore 10:30 - Difesa Russia:
colpite sedi battaglione nazionalista Dnipro 
Dove erano arrivati di recente "mercenari

stranieri"
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

“Dopo 232 anni, io prima donna
nera alla Corte Suprema degli
Usa”

Guggenheim Bilbao, l’era
dell’automobile come storia
culturale

Casellati: gli “occhiali” di
Pasolini attuali dopo decenni

Proseguono le evacuazioni da
Kramatorsk il giorno dopo la
strage
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