Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, www.brindisisera.it e i suoi partner utilizzano cookies, anche di terze parti.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy

newsletter

HOME

CRONACA

POLITICA

COMUNI

SPORT

CULTURA

CINEMA

RUBRICHE

x

mail

Cerca nel sito

Brindisi

venerdì 2 giugno 2017

Confesercenti Brindisi e Discovery insieme per
il successo del Vinibus Terrae

È entrata nel vivo la collaborazione tra la Confesercenti Provinciale di Brindisi ed il consorzio “Discovery”, per contribuire al successo dell’evento
Vinibus Terrae, abbinato alla Regata Internazionale Brindisi – Corfù.
È già partito l’allestimento a tema delle vetrine delle attività commerciali del centro storico che, con l’esposizione del logo Vinibus Terrae ed in occasione
della prima edizione, vogliono aumentarne la visibilità e farlo conoscere al grande pubblico.
Inoltre, allo scopo di aumentare la capacità attrattiva della città ed accogliere al meglio i tanti turisti
che verranno da tutta la Regione, per il pomeriggio di domenica 04 giugno sarà garantita l’apertura straordinaria dei negozi dalle ore 17.30 alle 21.00,
mentre resta confermata l’apertura continuata in “pausa pranzo” di lunedì 05, in concomitanza con l’arrivo della nave da crociera.
Poiché riteniamo che l’iniziativa sarà un grande successo di pubblico e garantirà un ritorno turistico importate sul nostro territorio, cogliamo l’occasione
per augurare buon lavoro a tutti i commercianti ed agli operatori della città di Brindisi.
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I dinosauri e i giganti dell’era
glaciale al parco archeologico e
naturale di Santa Maria di Agnano
E’ stata presentata in conferenza stampa la mostra sul
tema "I dinosauri e i giganti dell’era ...

#LeComiche – Una rubrica a cura dei
brindisini
E’ arrivata l’estate: finalmente sole, mare, relax.

A VINIBUS TERRAE ARRIVA
L’ORCHESTRA POPOLARE DE “LA
NOTTE DELLA TARANTA”.ORE 21.00,
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Le straordinarie sonorità e l’energia ...
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Carovigno: colpisce due giovani per futili
motivi – arrestata giovane brindisina.
I carabinieri della Compagnia di San Vito dei
Normanni e ...

TAGLIO DEL NASTRO PER IL “VINIBUS
TERRAE” E LA XXXII EDIZIONE DELLA
REGATA BRINDISI-CORFU’.
Gianfranco Vissani, chef di fama internazionale, alle
19.00 ...

VINIBUS TERRAE: positivo il bilancio del
convegno sul tema: “Vino, sviluppo e
sostenibilità. La via pugliese allo
sviluppo.
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Un confronto partecipato e costruttivo, con relatori ...

Sereno
Temperatura: 25°C
Umidità: 69%
Vento: moderato - ENE 24 km/h
Situazione alle ore 10:45
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