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A Baveno la Bandiera Lilla

esempio@me.com

il progetto “Bandiera Lilla" è nato nel 2012 con l'obiettivo di
favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e
supportando quei Comuni che, con lungimiranza, prestano una
particolare attenzione a questo target turistico.
di Redazione  27 Febbraio 2018 - 13:01   Commenta
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Possono chiedere di essere valutati tutti i comuni italiani. Una volta
fatta la richiesta e firmata la convenzione con la Cooperativa, inizierà
il processo di valutazione che prevede sia ia compilazione di un
questionario online, sia una analisi territoriale.

BAVENO
12/02/2018 - Baveno: Eventi e Manifestazioni
dal 13 al 23 febbraio
05/02/2018 - Cecità di José Saramago

Dopo aver seguito tutto l'iter per la richiesta, la valutazione e l'analisi territoriale, Baveno ha
ricevuto comunicazione che sarà conferita Bandiera Lilla per ll prossimo biennio.

31/01/2018 - Baveno: Eventi e Manifestazioni dal
1 al 6 febbraio
29/01/2018 - Giornata della Memoria - Baveno

Bandiere e striscioni saranno consegnati il giorno 20 aprile 2018 presso Exposanità a
BAVENO - CRONACA

Bologna Fiere — Padiglione HORUS.
"L’Amministrazione Comunale di Baveno è orgogliosa di ricevere questo Importante
riconoscimento, segnale
che l'impegno neil’abbattlmento delle barriere architettoniche e la sensibilità in tema di
turismo accessibile
è stato da sempre concreto e tangibile. ta Città di Baveno, ricevendo per prima in

17/01/2018 - Da Baveno alla Rappresentativa
Nazionale Dilettanti
04/01/2018 - Baveno: Eventi e Manifestazioni
dal 5 al 12 gennaio
02/10/2017 - Baveno: Eventi e Manifestazioni
dal 2 al 15 ottobre
10/07/2017 - 50&PIU: i vincitori

Plemonte la Bandiera
Lilla, continuerà a tenere alta l'attenzione per mantenere e migliorare gli standard
qualitativi richiesti anche

Verbania Notizie

nei progetti futuri, rendendo cosi il nostro Paese sempre più fruibile e attrattivo per tutte e

9057 "Mi piace"

per tutti.
Un sentito ringraziamento alla Consigliera Silvia Colombo per il lavoro svolto,
fondamentale per

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

raggiungere questo traguardo di cui andare fieri."
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24/02/2018 - "Quando la disabilità fa spettacolo"
15/02/2018 - Piccoli Alberghi Tipici: si cercano nuove strutture
09/01/2018 - Cercasi comparse per VisitOssola
07/01/2018 - Vacanze di Natale: neve abbondante, bene il turismo

058904



Twitter

Codice abbonamento:

Facebook

