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Foglio

Naviga nei canali di Bit Community: scoprirai ogni giorno news, destinazioni, eventi, offerte,
informazioni specializzate pubblicate in rete dagli espositori di Bit 2013. Sei un agente di
viaggio? Preregistrati in Bit: potrai presentare le tue offerte nella Bit Community e accedere
all'area BtoB riservata agli operatori professionali. Novità: le news più cliccate vengono
pubblicate nel profilo Facebook di Bit.
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ROMA TRAVELOPENVILLAGE
BIMBOINVIAGGIO.COM, OFFERTA PER VISITARE IL PARCO A TEMA PEPPA
PIG WORLD  TRAVELQUOTIDIANO
Nel 2011 è nato in gran bretagna un parco tematico dedicato a peppa pig, che si trova all’interno del paultons
park, nello hampshire, a sud di londra. programmando uno short break al peppa pig world tramite il portale
bimboinviaggio.com e pernottando presso l’holiday inn southampton west è possibile...

www.travelquotidiano.com

24 February 2014

Articoli correlati
Sudafrica: un maggio all'insegna degli La gran bretagna si promuove in italia Waldorf astoria, nuovo hotel di lusso
eventi turistici  [...]
con edreams  [...]
a pechino  [...]

Travelopenday travel open day
perugia  20 marzo  hotel [...]

L’indaba, che si svolge attualmente a durban
sotto la direzione dell’ente del turismo [...]

Travel open day perugia 20 marzo 2014 presso
l'hotel plaza. incontri tra operatori del [...]

24 February 2014

Edreams e visitbritain, l’ente britannico del
turismo, hanno firmato un accordo per [...]

24 February 2014

E’ stato inaugurato a pechino il waldorf astoria
beijing, secondo hotel del marchio in [...]

24 February 2014
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