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VILLAFRANCA BUSSOLENGO SOMMACAMPAGNA SONA VALEGGIO SUL MINCIO MOZZECANE POVEGLIANO BUTTAPIETRA ISOLA DELLA SCALA

CASTEL D'AZZANO

Commenta la NotiziaArticolo pubblicato il 05/10/2016 alle ore 10:46.

Aeroporto di Villafranca

Presentato all'aeroporto Valerio Catullo di Villafranca il primo uf cio
turistico interattivo, multimediale e multisensoriale d'Italia.

Si tratta di uno sportello che permette di accedere alle informazioni di
cui un passeggero ha bisogno, di effettuare prenotazioni, e che consente,
inoltre, di avere una serie di servizi e informazioni relative all'intero
bacino territoriale servito dell'aeroporto.

Si potranno dunque avere informazioni 24 ore su 24 relative a Verona e
prov inc ia ,  ma  anche  Mantova ,  V icenza ,  Bresc ia  e  Trento .  S i
potranno chiamare i taxi e avere tutte le informazioni sui mezzi pubblici.
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Incendio a Madonna dell'Uva
Secca
05-10-2016

Nella frazione di Povegliano
fiamme e fumo in un campo

vicino a un casale

Quattordicenne molestata da
un adulto in autobus
05-10-2016

Un uomo di 40 anni, di
nazionalità cinese, incensurato è

stato denunciato dalla Polizia di Stato di Verona
con l'accusa di violenza sessuale...

I giovani insegnano ai giovani
05-10-2016

Anche i comuni di Villafranca,
Vigasio e Isola della Scala

aderiscono al BANDO GIOVANI FORMATORI per
la realizzazione di attività destinate...

Genitori e figli insieme contro
la droga
05-10-2016

Domani, 6 ottobre, si terrà
presso la sala consigliare a Sona

una serata incentrata sulla prevenzione alle droghe

Buttapietra riceverà fondi
dall'Europa
05-10-2016

Tutto grazie a VER.SO, progetto
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La Nuova
Provincia - Asti
e il suo giornale
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