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Tutte le migliori proposte in città e in provincia

Sagre con tante specialità del nostro territorio, mercatini d'antiquariato e di prodotti a

chilometro zero; e poi fiere e tanti eventi anche nelle province vicine, su tutti la Festa del

Torrone di Cremona, manifestazione imperdibile per migliaia di bresciani, che, ogni anno,

non perdono l'occasione per visitare l'elegante città adagiata sul fiume Po.

Come ogni settimana, abbiamo scelto i migliori appuntamenti apposta per voi. Ecco

dunque la nostra selezione, e... 

la provenienza: Brescia Today

Cosa fare a Brescia dal 15 al 17 novembre: i
migliori eventi del weekend

Eventi Bologna, cosa fare il weekend del 15, 16 e 17
novembre 2019

Bologna, 15 novembre 2019 - Un weekend dedicato alla musica, a Bologna. In questi tre giorni,

la città accoglie numerosi artisti e si preparerà ad assistere a tantissimi concerti imperdibili

adatti ai più diversi gusti musicali. Piero Pelù sarà in città venerdì con il suo

Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 15 al 17
novembre

Teatro, musica, arte, cultura, visite guidate, enogastronomia, i primi mercatini di Natale ed

eventi dedicati ai più piccini: ricco di iniziative questo nuovo fine settimana a Napoli e in

provincia.

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, da venerdì

Oroscopo del weekend 16 novembre e 17 novembre per tutti
i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 novembre e domenica 17 novembre: il tuo

oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani

del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!
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Investita in bicicletta da un'auto,

donna muore dopo una lunga agonia
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Lazise: Mercatini di Natale

Notte terribile per il maltempo:
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Manerbio, un’auto fuori strada:

lievemente ferite due donne
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Brescia, allarme bomba in piazza

Vittoria, ma è solo… una valigia

vuota
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Venezia, peggiora rnprevisione, oggi

rnattesi 160 cm
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Brescia: vento rnad oltre 100Km

rne nubifragi
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Cosa sarebbe successo a Venezia se

il Mose avesse funzionato
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Reggio Emilia, presentati i Social

Cohesion Days 2020
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Ascolti Tv: Flop Celentano con De

Filippi e Morandi, Boom Carrà-

Littizzetto
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Meteo weekend: Italia sott'acqua.

Due vortici ciclonici in arrivo

Atac, il Giudice su Quintavalle: “Ha

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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