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(AGENPARL) - Roma, 24 mar - Il ministro del Turismo, on. Michela Vittoria Brambilla, aprirà domani, alle ore 14,30, il Meeting Europeo , nell’ambito della manifestazione , in corso alla Fiera di 

Vicenza fino a domenica 27 marzo. Il ministro Brambilla, che presso il suo dicastero ha istituito il Comitato per la Promozione del Turismo Accessibile è da tempo impegnata per operare quel 

grande cambiamento che garantisce pari opportunità a tutti in tema di viaggi e turismo, secondo i valori portanti del Manifesto del Turismo Accessibile da lei promosso. Nel corso dell’incontro di 

domani, l’Enat, il network europeo per il turismo accessibile, sottoscriverà il Manifesto promosso dal Ministro, che verrà presentato a Gitando, allo scopo di supportarlo e promuoverlo su tutta la 

rete del territorio europeo. Testimonial delle quattro giornate di Gitando a Vicenza sarà Andrea Stella, operatore per i diritti delle persone con disabilità. Per la sua ultima impresa, , ovvero la 

traversata dell’Atlantico con il suo catamarano accessibile , lo straordinario marinaio ha issato sulle vele della sua imbarcazione proprio il testo del Manifesto del Turismo accessibile che porta la 

firma del ministro e del Comitato da lei istituito. 
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Carfagna, miss e ministro
Guarda le foto dell'evoluzione della Carfagna da miss a 
ministro! 
www.GQitalia.it

Conto su IBL Banca 3,25%
Rendimento 3,25% Deposito 18 mesi! Aprilo Ora. Lascia i 
Tuoi Dati 
www.ContosuIBL.it

Lavoro Vicenza
3.900 offerte di lavoro a Vicenza con una sola ricerca. 
prova subito! 
www.jobrapido.it/Vicenza

Aprire Un Franchising?
Aprire un Negozio Bottega Verde è Facile. Chiedi Info 
Online! 
www.bottegaverde.it/franchising

Curiosando
Il Giornale dei Curiosi Richiedi subito la copia gratuita 
curiosando.protagonistideltempo.it

Prodotti Fotovoltaici AEC
Inverters 3kW a 1MW certif. DK-5940 Pannelli Fotovoltaici 
cert.IEC61215 
www.aec.eu.com

Itinerari in Italia
Per conoscere meglio l'Italia Diversi Itinerari per ogni 
regione 
www.sivainitalia.it

lezioni economia on-line
lezioni private personalizzate di politica economica on line 
www.tutoronline.it
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