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ILMARE24ORE.com è un aggregatore di news che ricerca automaticamente nel web le notizie più aggiornate riguardanti il mare, la nautica, 
la pesca, la vela, la subacquea, il windsurf e gli sport acquatici e le organizza per argomento. 
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La nautica entra nel cuore di Roma con 
"Risalita del Tevere"
Stimati oltre 150 partecipanti all’ iniziativa " Risalita del Tevere" 
organizzata per domenica 10 
giugno 2012 a Roma da ASSONAUTICA ROMANA [... ] 

lunedí 4 giugno 2012 h12:48 (UTC+2)

postato da: italiavela (leggi articolo originale)
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altri articoli che potrebbero interessarti:  

Appuntamento con MIDRO 2012 per la nautica sostenibile  
Nonostante le difficoltà del momento di crisi, Milano scommette ancora una 
volta sulla nautica... 
italiavela

CRISI - La Minoan Lines sospende i collegamenti Venezia/Grecia  
La crisi economica greca colpisce la compagnia di traghetti greca Minoan Lines 
con sede ad Heraklion che ha lasciato il porto di Venezia... 
italiavela

altri... 
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VELA - Porto Cervo: il troppo vento ferma i 
maxi
italiavela

VELA - Porto Cervo: domani in acqua i 
superyacht
italiavela
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Kiteboarding; slalom nazionale in Sardegna
federvela
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VELA - Si è svolta la IV Regata Nazionale
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VELA - Crociere/scuola da Trieste a Genova
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feed - contatti  

Gli articoli vengono selezionati e posizionati in questa 
pagina in modo automatico.  

L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento 
in cui l'articolo è stato acquisito dal nostro spider. 
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Elettronica Raymarine per Andrea Mura  
Dopo la prestigiosa vittoria all’ ultima edizione della regata transoceanica 
Route de Rhum, Andrea Mura con il suo... 
italiavela

VELA - Crociere/scuola da Trieste a Genova  
L’ Italia in barca a vela da Trieste a Genova... 
italiavela

Sardegna: domani salpa nuova nave della Saremar  
Salpa domani, sulla tratta Vado Ligure-Porto Torres, la nave ‘ Coraggio’ , 
messa a disposizione da Saremar... 
italiavela

Chiarimenti sulla Tassa di possesso di unità da diporto  
Con Circolare 16/E del 30 maggio 2012 l’ Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti sul pagamento della tassa di possesso imbarcazioni e navi da 
diporto... 
italiavela

Cbi Navi lancia il nuovo 67 metri con SPA a bordo  
La vita è bella a bordo del nuovo Cbi 675 di Cbi Navi, del gruppo Fipa... 
italiavela
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