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Ciao in Brda è un’applicazione gratuita per tutti gli
smartphone in grado di offrire una panoramica
completa a livello turistico di tutto il territorio legato
all’enogastronomia del Collio sloveno.

Scoprite tutti i punti di interesse e le attrattive
turistiche di queste favolose terre di confine
dal profumo tradizionale.
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Veste grafica ideata per i nuovi
sistemi operativi mobile.
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Aderire al progetto significa sfruttare la visibilità
legata al circuito CIAO in grazie al link diretto per
l’applicazione e ad oltre 15.000 download già
acquisiti in 24 mesi dal progetto mobile.

ENTRATE IN UNA
VERA RETE TURISTICA.
Ciao in Brda fa parte di un circuto turistico
che conta oltre 2000 tra attività, enti e punti
di interesse in tutto il Nord Est.
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MOVIA - KRISTANČIČ ALEŠ
Ceglo 18 - 5212 Dobrovo v Brdih
Hotel band che ha letteralmente fatto la
storia del rock degli anni '80, capace di
vendere oltre 60 milioni di dischi in carriera, ha annunciato oggi il suo grande ritorno in Italia con il "The Greatest Hits Tour"
che, dopo il trionfo a febbraio all'Alcatraz
di Milano, si prepara ora a girare tutta la
penisola per sei imperdibili concerti estivi.
L'unico live del Nordest per la tournée italiana, promossa da Vivo Concerti, sarà il
prossimo 29 luglio all'Arena Alpe Adria di
Lignano Sabbiadoro (Udine). L'evento è organizzato da Azalea Promotion, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, la Regione Friuli Venezia Giulia e TurismoFVG "Music & Live". Nati sul finire
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Partecipare significa fare parte di una
vetrina eterogenea e con distribuzione capillare sul
territorio, presente
in tutte le INFO
più importanti zone
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ciaoin.com è il nuovo portale turistico del
Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del
Collio sloveno ricco di contenuti, notizie ed eventi.
Itinerari tematici divisi per provincia e georeferenziati
Tour virtuali del territorio

www.ciaoin.com

Fotografie panoramiche inedite con
possibilità di acquisto e personalizzazione
Eventi e news sempre aggiornati

Vivi il Friuli Venezia Giulia e il Veneto
comodamente dal tuo terminale!
Con dei veri tour virtuali, gli utenti attraverseranno
grazie a Google Drive tutto il Friuli Venezia Giulia
e il Veneto. Dei banner pubblicizzeranno le vostre
attività in prossimità delle stesse, garantendovi una
visibilità immediata. Basta un click!

Le migliori aziende legate
all’enogastronomia... ad oggi oltre 1000
realtà sparse tra Friuli Venezia Giulia e
Veneto fanno parte del circuito CIAO in!
Il portale propone pagine suddivise per
tematiche di appartenenza al cui interno
ogni inserzionista potrà avere ampia
vetrina del proprio esercizio.
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