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Una guida e una web community per scoprire e "vivere al meglio la tua vacanza". Formato maneggevole,
grafica fresca e pagine apribili a finestra la rendono subito simpatica e facile da usare: in apertura curiosità,
tradizioni, storia del territorio, mappa d'insieme e info pratiche; nelle pagine seguenti decine e decine di
segnalazioni per tema e località aggregate per macro Aree: Arte, Natura, Mare, Relax e Divertimento, Gustare,
Escursioni/Trekking e puntualmente localizzate sulle mappe di dettaglio; in chiusura il meglio per dormire a
seconda dei propri gusti e budget (agriturismo, hotel, B&B...). Sulla pagina Facebook, raggiungibile anche
tramite QRCode dalla copertina, è possibile condividere foto, video, esperienze di viaggio, raccomandare una
visita suggerita dalla guida o consigliarne una nuova, trovare gli eventi della settimana e contenuti aggiuntivi
rispetto a quelli presenti sul volume, proseguire la navigazione sul sito del Touring per scovare tutti i dettagli
costantemente aggiornati dalla redazione Touring.
it: una selezione di Case e Appartamenti al mare nel Salento, con Affitti per le Vacanze d'Estate 2018 in
Puglia. Siete pronti a scoprirlo tutto. Lecce sorge nella parte centro-settentrionale della pianura salentina, nel
cosiddetto Tavoliere di Lecce, un vasto e uniforme bassopiano del Salento compreso tra i rialti terrazzati delle
Murge, a nord, e le serre salentine, a sud. Gli sferra un pugno in pieno volto e si impossessa del cellulare,…
La rapina verso la mezzanotte in Viale Gallipoli, l’uomo è stato avvicinato da tre persone una delle quali lo ha
colpito per poi rubargli il telefonino. Scopri gli orari e le linee utili, per muoverti con facilità tra le principali
località salentine. Benvenuti nel Salento.

Scopri gli orari e le linee utili, per muoverti con facilità tra le principali località salentine. Meteo Salento tutto
su Meteo Lecce, Meteo Taranto, Meteo Brindisi, Meteo Puglia, previsioni meteo per il Salento, allerta meteo e
forum meteo LeccePrima il giornale on line di Lecce: Cronaca e notizie dai principali quartieri della città, e
informazioni di sport e cultura FuturaTv è un quotidiano on-line con video e notizie su Lecce e Salento.
Sempre più il mondo del lavoro e progetti ad hoc valorizzano le peculiarità dei ragazzi affetti da sindrome di
Asperger e disturbi dello spettro autistico: memoria e attenzione al … Per conoscere le bellezze della città di
Lecce, capoluogo del Salento con tante offerte turistiche per le tue vacanze. Stop ruote sgonfie L’edizione
2018 di Salento Bike Fest è associata al progetto di utilità sociale “Stop ruote sgonfie”. Informazione, News,
Cronaca, Attualità, Sport, Convegni, Mostre, Cinema di Lecce e del Salento La cooperativa Socioculturale
promuove, d'intesa e in collaborazione con la Provincia di Lecce, per domani, martedì 22 maggio, dalle ore 15,
nell'aula magna dell'Università del Salento, Palazzo Codacci Pisanelli a Lecce, il Convegno L'Inclusione.
Secondo una leggenda deriva dal nome del Re Sale, un mitico re dei Messapi. La presentazione del Bilancio
Sociale vuole essere un spazio aperto alla pluralità delle opinioni, all' inclusione e al consolidamento della
RETE SOLIDALE TERRITORIALE creata con le associazioni del territorio che hanno sottoscritto il Patto
Sociale con il Comune di Lecce. Lecce è la città più ricca di storia e di cultura del Salento, la città sorge su un
antico insediamento messapico, ne danno testimonianza i ritrovamenti di tombe e di piccoli tratti della cinta
muraria. L’agenzia Immobiliare Lina’s Houses è specializzata nella vendita, affitti e gestione di immobili
residenziali e turistici nel Salento in particolare di case, appartamenti, ville, dimore storiche, palazzi, masserie,
rustici e terreni. Meteo Salento tutto su Meteo Lecce, Meteo Taranto, Meteo Brindisi, Meteo Puglia,
previsioni meteo per il Salento, allerta meteo e forum meteo LeccePrima il giornale on line di Lecce: Cronaca
e notizie dai principali quartieri della città, e informazioni di sport e cultura FuturaTv è un quotidiano on-line
con video e notizie su Lecce e Salento. Ma soprattutto 250 km di coste. La presentazione del Bilancio Sociale
vuole essere un spazio aperto alla pluralità delle opinioni, all' inclusione e al consolidamento della RETE
SOLIDALE TERRITORIALE creata con le associazioni del territorio che hanno sottoscritto il Patto Sociale
con il Comune di Lecce. Vi aspettano cultura, tradizioni, cose buone da mangiare e tante mattine soleggiate.
Notizie, informazioni, cultura, sagre, feste, manifestazioni ed eventi organizzati dalle Associazioni Pro Loco
della Provincia di Lecce.

