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Ad "ingolosire" i potenziali turisti una degustazione no-stop di

piadina romagnola al torrone di Cremona unita a momenti di

animazione dedicati ai bambini. Continua il connubio fra le due

città unite nel gusto, nella promozione e quest'anno anche ...

Leggi la notizia

Persone: maurizio finotto

Organizzazioni: festa palazzo comunale

Luoghi: cervia cremona

Tags: stand iniziative

Cervia a Cremona alla Festa del Torrone con stand e
iniziative promozionali
Ravennanotizie.it  1  2 ore fa

Persone: marco mangiarotti

Prodotti: stradivari

Luoghi: colonie cervia

Tags: diabete tempo

Persone: alessandro vezzoli

porta s. agostino

Organizzazioni:

federconsumatori vigili del fuoco

Prodotti: porta

Luoghi: bergamo verdello

Tags: lavoro saluto

Persone: marcegaglia

carla schieppati

Organizzazioni: fassi gru spa

vigili del fuoco

Prodotti: porta

Luoghi: adda medolago

Tags: ragazzo ospedale

Persone: barbara manfredini

responsabile

Organizzazioni: festa torrone

Prodotti: natale olimpiadi

Luoghi: cremona cervia

Tags: spiaggia tradizione

ALTRE FONTI (11)

Ironman, il diabete non ferma Mangiarotti
CREMONA, 24 settembre 2019, - Organizzare eventi
per dimostrare che l'essere diabetico non è un ...
Un'impresa: all'Ironman di Cervia, nella gara più
partecipata al mondo di sempre, con 3.200 iscritti ...

La Provincia di Cremona  -  24-9-2019

Morti sul lavoro, l'ultimo saluto di Romano ad Alessandro Vezzoli
La donna è stata colta da un malore a Cervia. Inutili
i soccorsi. La salma della maestra è arrivata ...in
camera di sicurezza su disposizione del pm di
turno della Procura della Repubblica di Cremona,
...

BergamoPost  -  20-8-2019

Inghiottito dall'Adda a Medolago Morto ragazzo di ventidue anni
La donna è stata colta da un malore a Cervia. Inutili
i soccorsi. La salma della maestra è arrivata ...in
camera di sicurezza su disposizione del pm di
turno della Procura della Repubblica di Cremona,
...

BergamoPost  -  20-8-2019

La Festa del Torone di Cremona sulla spiaggia di Cervia
I COMMENTI Sindaco di Cervia, Massimo
Medri: «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 ...

Sesto Potere  -  6-8-2019

Cremona e Cervia unite dal torrone "ice" sulle spiagge romagnole
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Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Cervia a Cremona alla
Festa del Torrone con
stand e iniziative
promozionali

Ravennanotizie.it -  5-8-
2019
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