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Con il taglio del nastro è partita la 22esima edizione della

manifestazione dolciaria che attira migliaia di visitatori. Poi, sarà

una lunga maratona di dolcezza. Anche in senso letterale, perché

tra i momenti clou della giornata inaugurale c'è la ...

Leggi la notizia

Persone: aladdin the musical gianluca galimberti
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Festa del Torrone 2019, kermesse al via
La Provincia di Cremona  1  1 ora fa
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ALTRE FONTI (79)

Avellino si riscopre più 'dolce': buona la prima per la festa del cioccolato
La Festa del Cioccolato Artigianale è arrivata nel
capoluogo irpino per far conoscere ed apprezzare
... i liquori artigianali, i dolcetti alle castagne, i
waferini al cioccolato, il torrone artigianale ...

Irpinia news  -  1 ora fa

Cremona: Festa del Torrone
A Cremona torna la Festa del Torrone,
l'appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli
amanti delle tradizioni: da Sabato 16 a Domenica
24 Novembre, molti saranno gli appuntamenti
speciali che esalteranno l'anima ...

Brescia Today  -  15-11-2019

La festa del torrone in scena a Cremona
Cremona. Dedicata al genio e della creatività, nel
segno di Leonardo Da Vinci, da sabato 16 a
domenica 24 novembre per la Festa del Torrone
2019 sono in programma ben 9 giorni di festa che
trasformeranno la città nella capitale nazionale
dell'intrattenimento e del dolce star bene. Questa
edizione sarà interamente ...

Popolis  -  15-11-2019

Milano-Cremona, staffetta di ThisAbility
... 15 NOV - L'appuntamento è per le 8 di sabato 16
novembre in piazza Duomo da dove partirà una
staffetta di 85 chilometri fino a Cremona per
festeggiare l'inizio della tradizionale festa del
Torrone. ...

Ansa.it  -  15-11-2019

L'assalto dei golosi, Cremona è pronta
... 350 mila presenze in novde giorni, 85 tonnellate
di torrone venduto, 280 eventi culturali, di
animazione e di intrattenimento, l'edizione 2019
della Festa del Torrone, che prende il via domano
per ...

La Provincia di Cremona  -  15-11-2019

Presentato '...a Natale regalati Spoleto' - Finisce l'era degli 'inevitabili' Eventi e si
apre quella dei 'Grandi classici'
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Festa del Torrone 2019,
kermesse al via

La Provincia di Cremona
-  10-11-2019
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