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Programmazione 
“I ragazzi raccontano Scampia

 
Con la presente, Vi comunichiamo gli orari di diffusione dello 
raccontano Scampia” registrato presso i nostri studi televisivi in data 
2014. Lo speciale sarà diffuso dal circuito televisivo Julie Italia e pubblicato sul 
sito www.julienews.it, il sito di informazione più visitato della Campania.
 

 Julie Italia ricevibile al n. LCN 
copertura: canali 51 e 34 per le città di
Lazio comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise
29 e 59 per la città di Salerno e province, canali 59 per le città di Benevento, 
Avellino e province;  

 

 Telelibera  ricevibile al n. LCN 72
canali 51 e 34 per le città di Napoli, Caserta e province
comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise
e 59 per la città di Salerno e province 
Avellino e province; 

 
 Orion Tv   ricevibile al n. LCN 110

canali 51 e 34 per le citt
comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise
e 59 per la città di Salerno e province 
Avellino e province; 

 

• Julie Italia: 

il        
  

• Telelibera:  
il        

• Orion Tv:  
il        
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www.julienews.it 

rogrammazione Speciale  
I ragazzi raccontano Scampia” 

Con la presente, Vi comunichiamo gli orari di diffusione dello Speciale 
registrato presso i nostri studi televisivi in data 

. Lo speciale sarà diffuso dal circuito televisivo Julie Italia e pubblicato sul 
, il sito di informazione più visitato della Campania.

Julie Italia ricevibile al n. LCN 19 – 288 – 519 e 627
canali 51 e 34 per le città di Napoli, Caserta e province, 

Lazio comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise

e 59 per la città di Salerno e province, canali 59 per le città di Benevento, 

Telelibera  ricevibile al n. LCN 72 e 572 con la seguente copertura: 
canali 51 e 34 per le città di Napoli, Caserta e province

ole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise
e 59 per la città di Salerno e province – canali 59 per le città di Benevento, 

e al n. LCN 110 e 571 con la seguente copertura: 

canali 51 e 34 per le città di Napoli, Caserta e province, 
comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise
e 59 per la città di Salerno e province – canali 59 per le città di Benevento, 

:  
 27/05/2014 alle ore 21,00 

 28/05/2014 alle ore 21,50 
 
 

 
 28/05/2014 alle ore 21,00 

29/05/2014 alle ore 16,30 
 
 

 
 28/05/2014 alle ore 18,30 

30/05/2014 alle ore 21,00 
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Speciale “I ragazzi 
registrato presso i nostri studi televisivi in data 21 maggio 

. Lo speciale sarà diffuso dal circuito televisivo Julie Italia e pubblicato sul 
, il sito di informazione più visitato della Campania. 

e 627 con la seguente 
Napoli, Caserta e province, Basso 

Lazio comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise – canali 21, 

e 59 per la città di Salerno e province, canali 59 per le città di Benevento, 

e 572 con la seguente copertura: 
canali 51 e 34 per le città di Napoli, Caserta e province, Basso Lazio 

ole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise – canali 29 

canali 59 per le città di Benevento, 

con la seguente copertura: 

à di Napoli, Caserta e province, Basso Lazio 
comprese le Isole di Ponza e Ventotene, Costa Calabrese, Isole Eolie, 
Basilicata e parte del Nord della Puglia, nonché il Sud del Molise – canali 29 

canali 59 per le città di Benevento, 
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Diffusione via web: sul sito 
più visitato, video on demand

che conta circa 150.000 visite giornaliere, "Page Rank pari a sei su dieci".  
 

•    In streaming sul sito 

•    In streaming sul sito 

• Sul sito www.julienews.it
    
P.S. Sono previste altre repliche non ancora calendarizzate.
 
Distinti saluti. 
 

Napoli 21/05/2014 
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Diffusione via web: sul sito www.julienews.it il portale di informazione campano 
on demand, notizie aggiornate 24 ore su 24, 365 giorni l'anno 

che conta circa 150.000 visite giornaliere, "Page Rank pari a sei su dieci".  

In streaming sul sito www.julienews.it 

In streaming sul sito www.oriontv.it 

www.julienews.it nella categoria video “Speciale

. Sono previste altre repliche non ancora calendarizzate. 

     Ufficio Palinsest

 

  

fax 081/643461 
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il portale di informazione campano 
aggiornate 24 ore su 24, 365 giorni l'anno 

che conta circa 150.000 visite giornaliere, "Page Rank pari a sei su dieci".   

Speciale” 

Ufficio Palinsesto 


