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Dal 17 al 20 aprile si scoprirà l’Umbria meno nota insieme a 6 Instagramers internazionali


Stamattina a Palazzo Donini è stato presentato #DiscoverUmbria, un social tour organizzato da Dreavel travel agency, in
collaborazione con Instagramers Umbria e con il contributo di ben 14 comuni umbri (Alviano, Amelia, Baschi, Corciano,
Deruta, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Narni, Penna in Teverina, Polino, Stroncone, Torgiano).
Diviso in due team e due itinerari (provincia di Perugia e provincia di Terni), il tour avrà anche ospiti stranieri molto attivi
su Instagram: Joanna Dunford (UK), Uwa Sholz (Berlino), Cinzia Gabriele (Bologna), Young Mee Rim (Copenaghen), Tom
Merkel (Amburgo), Stefania Bendato (Isernia).
Dal 17 al 20 aprile, con l’aiuto degli Instagramers Umbria tutti insieme racconteranno con i loro scatti l’Umbria meno nota,
in un’ottica di promozione turistica, lavorando anche a pacchetti turistici orientati.
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