24-04-2018

Data

VERBANIANOTIZIE.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

1



Questo
utilizza
cookie104
per le
proprie49funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se
1087
Facebooksito
Twitter
Google+
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Accetto

Il BLOG pubblico di Verbania: News, Notizie, eventi, curiosità, vco : Verbania : Cronaca



Cronaca

Verbania

Politica

Omegna

VERBANIA NOTIZIE

Sport

Cannobio

/

CRONACA

Stresa

/

Eventi

Baveno

Info Utili

Gravellona Toce

Rubriche
Mergozzo

Calendario

Ossola

Fuori Provincia

VERBANIA

esempio@me.com

Al Comune di Verbania è stata assegnata nei giorni scorsi (la
cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 20 aprile presso il
padiglione Horus di Exposanità di Bologna) la Bandiera Lilla,
edizione 2018/19; progetto che nasce 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  24 Aprile 2018 - 13:01   Commenta
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Oltre ad aver superato le valutazioni rientrando negli standard, è
stata riconosciuta a Verbania una crescente attenzione verso
l’accessibilità, realizzata sia negli spazi esterni, sia negli edifici, anche
di pregio storico, così come nelle strutture sportive. Il tutto assume
maggior valore considerando i progetti a breve e medio termine che tengono conto delle



Twitter


Google+

Pinterest



Riceverai le novità di Verbania
Accetto integralmente le condizioni del
servizio e la privacy policy
Registrati

VERBANIA
24/04/2018 - 25 Aprile della Casa della
Resistenza
24/04/2018 - Tre corse con Avis Marathon
Verbania
24/04/2018 - 25 aprile con l'ANPI
24/04/2018 - Offerte di lavoro del 24/04/2018

necessità delle persone con diverse abilità.
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