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Domani e domenica cartellone di iniziative da non perdere:

omaggio a Leonardo Da Vinci e all'Uomo Vitruviano. Premio a

Ventrella e degustazione dei torroncini per cani. Chiusura con lo

show più atteso in piazza del Comune. Domani, a mezzogiorno, il

...

Leggi la notizia

Persone: rosa ventrella prime quality

Organizzazioni: festa g&g

Prodotti: grana padano

Luoghi: torrone italia

Tags: finale costruzione

Festa del Torrone, è l'ora del gran finale
La Provincia di Cremona  1  1 ora fa

Persone: augusto valzelli

Organizzazioni: festa

hotel delle arti

Luoghi: torrone cremona

Tags: cooking show

Persone: maurizio finotto

domenica cervia

Organizzazioni: festa

federalberghi

Luoghi: cervia cremona

Tags: edizione protagonisti

Persone: ivana spagna max

Organizzazioni: casetta villaggio

Prodotti: capodanno natale

Luoghi: jesolo lapponia

Tags: novità spettacoli

Persone: trio medusa iccom

Organizzazioni: bagna cauda

bagna cauda day

Prodotti: vini galaxy

Luoghi: asti monferrato

Tags: fujot quaglia

Persone: maurizio finotto

Organizzazioni: festa

palazzo comunale

Luoghi: cervia cremona

Tags: stand iniziative

ALTRE FONTI (103)

Chef Valzelli: show-cooking alla festa del Torrone
E' questo l'evento clou della Festa del Torrone di
Cremona , 16-24 Novembre 2019. In questo
appuntamento sono coinvolte le quattro province:
Mantova, Cremona, Bergamo e Brescia, attraverso
gli chef ...

QuiBrescia.it  -  1 ora fa

Festa del Torrone: Cervia a Cremona fra "Genio e Creatività " tema dell'edizione
2019

Cervia torna a Cremona in occasione della Festa
del Torrone che ha visto la sua anteprima il 5
agosto sulla spiaggia con la presentazione del
programma e l'annuncio della partecipazione
cervese. Domenica Cervia sarà alla grande festa ...

Ravenna Web Tv  -  11 ore fa

Jesolo Christmas Village 2019: novità, spettacoli ed eventi
... il 6 gennaio, l'animazione itinerante della Befana
sul viale con una festa in piazza Mazzini con ...
mentre Giuseppe presenta i prodotti tipici della
Sardegna ed il Torrone di Tonara. A grande ...

Venezia Radio TV  -  11 ore fa

Oggi al via il Bagna Cauda Day: il Trio Medusa accenderà il fujot gigante in piazza
Statuto ad Asti

... formaggi, dolci, torrone, conserve, miele, verdure
e frutta autunnale,a cominciare dai famosi ... Il
Bagna Cauda Day è anche festa social. Su
Facebook e Instagram ogni giorno arrivano
adesioni e ...

Gazzetta d'Asti  -  11 ore fa

Cervia a Cremona alla Festa del Torrone con stand e iniziative promozionali
Cervia torna a Cremona in occasione della Festa
del Torrone che ha visto la sua anteprima il 5
agosto sulla spiaggia con la presentazione del
programma e l'annuncio della partecipazione
cervese. Cervia sarà alla grande festa cremonese
per ...

Ravennanotizie.it  -  21-11-2019

Bocconcini di torrone per cani e gatti
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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