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MILANO

La Guida agli Agriturismi in
Lombardia 2011
Agriturist Lombardia,
in collaborazione con
Confagricoltura
Lombardia e con il
finanziamento di
Regione Lombardia,
ha pubblicato
l’edizione 2011 della
GUIDA AGLI
AGRITURISMI IN
LOMBARDIA, che
raccoglie l’elenco
delle aziende
agrituristiche della Lombardia associate ad Agriturist e
Confagricoltura.
La guida contiene informazioni specifiche sulle attività svolte
dalle strutture agricole del territorio lombardo e si rivolge ad
un pubblico variegato: operatori agrituristici, famiglie, scuole
e a tutti gli appassionati del mondo rurale, ricco di tradizioni
e cultura.
Con 332 aziende turistiche, suddivise per provincia,
facilmente rintracciabili geograficamente attraverso la
mappa della Lombardia allegata, la guida raccoglie tutti gli
agriturismi associati che si distinguono per
complementarietà, tipicità e qualità, capaci di soddisfare in
modo costante e completo ogni esigenza dell’ospite,
attraverso un’esperienza consolidata nel settore e un’elevata
professionalità dei servizi offerti.
“Agriturist ritiene che uno strumento come questo sia
utilissimo per far conoscere le aziende sul territorio – spiega il
Presidente regionale Piereugenio Marchesini – soprattutto
perché dettaglia i servizi offerti e fornisce i riferimenti
logistici delle aziende, i recapiti telefonici e il sito di ognuna,
in modo che l’interessato possa andare a vedere nel dettaglio
l’offerta aziendale e prenotare il proprio soggiorno o un pasto
in agriturismo ”.
La guida, stampata in 10.000 copie è disponibile
gratuitamente presso gli Uffici regionali e provinciali di
Agriturist (Viale Isonzo, 27 – Milano) e a chiunque la richieda
via mail all’indirizzo: agriturist@confagricolturalombardia.it
ed è visionabile sul sito di Agriturist Lombardia all’indirizzo:
www.agriturist.confagricolturalombardia.it
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