NonSoloSalento inaugura la nuova sezione di eventi nel Salento
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Un punto di riferimento per tutti gli eventi nel Salento. NonSoloSalento, uno dei portali più
rinomati per il turismo nel Salento e non solo, ha appena inaugurato la nuova sezione eventi,
che mira a diventare un punto di riferimento per tutti gli eventi nel Salento, dalle feste in piazza
alle sagre, dalle mostre ai concerti fino ai mercatini e agli spettacoli teatrali. Lo staff tecnico di
NonSoloSalento era da tempo che pensava di dare più spazio ad un settore come quello degli
eventi che,
in un certo senso, appoggia ed incrementa il turismo in senso stretto; gli eventi
organizzati nel Salento non sono tutti di portata internazionale, ma molti sono conosciuti in tutta
Italia e in parte dell'Europa. C'è poi il pubblico appassionato di sagre e feste patronali, dove il
visitatore impara a conoscere le tradizioni gastronomiche e i prodotti tipici locali, così come il
turista amante dei concerti, che non perde un concerto della sua musica preferita nemmeno in
vacanza. E poi ci sono i salentini, che grazie alla nuova sezione Eventi Salento potranno essere
informati in ogni momento su cosa fare e dove andare nel Salento.
NonSoloSalento ha voluto differenziare il turismo dagli eventi, creando una sotto-categoria 'ad
hoc' e focalizzando l'attenzione esclusivamente sugli eventi che si tengono nel Salento.
NonSoloSalento vuole dare massima visibilità al progetto Eventi Salento proprio perché in ogni
periodo dell'anno ogni comune salentino organizza eventi capaci di attirare turisti o anche solo
semplici curiosi da ogni dove.
Da non sottovalutare la sezione 'concerti nel Salento', ricca soprattutto durante il periodo estivo,
ma altrettanto accattivante anche d'inverno.
NonSoloSalento ti offre inoltre la possibilità di inserire il tuo evento e dare visibilità a quanto hai
organizzato; una volta pubblicato l'evento, il sistema genererà in automatico un link che ti verrà
inviato a mezzo e-mail e con il quale potrai modificare in ogni momento la notizia,
aggiornandola con ulteriori dettagli o particolari.
Comincia subito ad inserire i tuoi eventi cliccando qui
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