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Il Sindaco di Cervia, Massimo Medri ha dichiarato: «Sono molto

contento di continuare il sodalizio fra Cremona e Cervia,

un'amicizia ormai consolidata che offre ad entrambe le città la

possibilità di far conoscere reciprocamente bellezze ed ...

Leggi la notizia

Persone: massimo medri

Organizzazioni: festa

Prodotti: natale capodanno

Luoghi: cervia cremona

Tags: ice ospitalità

A Cervia il torrone in versione "ice", aspettando la
Festa del Torrone di Cremona
Ravennanotizie.it  1  1 ora fa

Persone: massimo medri

Organizzazioni: festa

Prodotti: natale capodanno

Luoghi: cervia cremona

Tags: ice spiagge

Persone: massimo cervi cervi

Organizzazioni: festa

Prodotti: capodanno natale

Luoghi: cremona cervia

Tags: ice spiagge

Persone: massimo medri felice

Organizzazioni: festa

Prodotti: natale capodanno

Luoghi: cremona cervia

Tags: ice golosi

Persone: massimo medri

Organizzazioni: festa

Prodotti: capodanno natale

Luoghi: cervia cremona

Tags: spiaggia torroncini

ALTRE FONTI (5)

Il Torrone 'ice' sulle spiagge di Cervia
E per dimostrarlo, Cremona - che dal 16 al 24
novembre ospita la Festa del Torrone - porta sulle
spiagge romagnole la versione 'ice' del celebre
dolce. Succede a Cervia, cui Cremona è legata da
un ...

Ravenna Web Tv  -  1 ora fa

Cremona e Cervia unite dal torrone "ice" sulle spiagge romagnole
La città lombarda, che dal 16 al 24 novembre
ospita la celebre Festa del Torrone, porta sui lidi la
versione "ice" del dolce. Accade a Cervia, a cui
Cremona è legata da una consolidata unione. ...

Il Giorno.it  -  2 ore fa

Il torrone 'ice' estivo spopola tra i golosi sulla spiaggia
... simbolo della tradizione rivisitato rispetto alla sua
versione originale, rinnova il gemellaggio tra la
Festa del Torrone - che si terrà a Cremona dal 16
al 24 novembre - e Cervia. Sulle spiagge ...

Ravenna Today  -  2 ore fa

Cervia. In spiaggia una versione ghiacciata dei torroncini di Cremona
... simbolo della tradizione rivisitato rispetto alla sua
versione originale, rinnova il gemellaggio tra la
Festa del Torrone, che si terrà a Cremona dal 16 al
24 novembre, e Cervia. Sulle spiagge della ...

Ravennanotizie.it  -  2 ore fa
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.
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gratis con 5GB di spazio cloud
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