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PONZA PRESENTA LA SUA OFFERTA TURISTICA A 
VIENNA 

 

(Vienna) – Il giorno 27 febbraio 2013 presso l'Ambasciata d'Italia a Vienna l'isola di Ponza, una delle perle del 
Mediterraneo,  presenterà la sua offerta turistica sul territorio austriaco. Con una presentazione, il sindaco di Ponza, dott. 
Piero Vigorelli, esporrà le bellezze dell'isola e informerà la platea di giornalisti, operatori turistici e agenti di viaggio sulle 
novità per stagione turistica 2013.  Le autorità dell'isola intravedono nell'Austria un potenziale da sfruttare, visto i voli 
diretti sia per Roma che per Napoli da parte delle principali compagnie aeree del Paese.
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