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Camminare in camper: a Cremona per la festa del torrone
 Targato CN  1 ora fa   Notizie da: Provincia di Cuneo 

Ultima uscita della stagione dell’associazione culturale saluzzese. La proposta è per il fine settimana dal 15 al 17 novembre. Festa del

Torrone e itinerario musicale “Violino e Liuteria”. Adesioni in corso Ultima uscita della stagione di "Camminare in camper". Per il fine

settimana dal 15 al 17 novembre la meta proposta è Cremona dove si svolge la festa del Torrone. Il programma prevede il...

Leggi la notizia integrale su: Targato CN 

Il post dal titolo: «Camminare in camper: a Cremona per la festa del torrone» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Targato CN dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Cuneo.
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Il rispetto della tua privacy è la
nostra priorità

Noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie, quali quelle dei cookie, ed elaboriamo i
dati personali, quali gli indirizzi IP e gli identificatori dei cookie, per personalizzare gli
annunci e i contenuti in base ai tuoi interessi, misurare le prestazioni di annunci e
contenuti e ricavare informazioni sul pubblico che ha visualizzato gli annunci e i
contenuti. Fai clic sotto per acconsentire all'utilizzo di questa tecnologia e al
trattamento dei tuoi dati personali per queste finalità. Puoi cambiare idea e modificare
le tue opzioni sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.
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