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24 - 10 - 2022 / Giorno per giorno Mercoledì 26 ottobre 2022 alle 12 nella sala

dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di

presentazione del "Ferrara Food Festival" , in programma a Ferrara dal 4 al ... ...

Leggi la notizia

Persone: giorgio morandi

stefano pelliciardi

Organizzazioni: unicredit

cooperativa giulio bellini giuseppe

Prodotti: turismo

Luoghi: ferrara ravenna

Tags: ferrara food festival

presentazione

Presentazione del 'Ferrara Food Festival'
Cronaca Comune  1 ora fa

Persone: lucrezia borgia alfonso

Organizzazioni:

associazione strada

Prodotti: vini ricette

Luoghi: este centro storico

Tags: ferrara food festival

territorio

Persone: lucrezia borgia

edoardo raspelli

Organizzazioni:

associazione strada

Prodotti: ricette festival

Luoghi: ferrara centro storico

Tags: ferrara food festival

cittÀ estense

Persone: fiere congressi jeff mills

Organizzazioni: banca bper

the witch forest

Prodotti: halloween festival

Luoghi: ferrara

Tags:

monsterland halloween festival

it06d0538713004000000035119

Persone: tiny forest enza loiero

Organizzazioni:

transizione ecologica scuole

Prodotti: festival heroes

Luoghi: villa san giovanni

reggio calabria

Tags: istituto alberghiero

biodiversità

Persone: enza loiero

rosario previtera

Organizzazioni: scuole

transizione ecologica

Prodotti: heroes inquinamento

Luoghi: villa san giovanni

reggio calabria

Tags: ecoscuola biodiversità

ALTRE FONTI (43)

Tre giorni di eventi per il 'Ferrara food festival'
Tre giorni di festa tra le vie del gusto con 'Ferrara
Food Festival', kermesse dedicata alle eccellenze
enogastronomiche del territorio con un ricco
calendario di appuntamenti, showcooking,
degustazioni e incontri culturali dal 4 al 6
novembre. L'...

Ansa.it  -  20-10-2022

FERRARA FOOD FESTIVAL: TRE GIORNI DI EVENTI NELLA CITTÀ ESTENSE
20 - 10 - 2022 / Giorno per giorno Ferrara, 20
ottobre 2022 - Tre giorni di festa a Ferrara tra le vie
del gusto con Ferrara Food Festival, la kermesse
interamente dedicata alle eccellenze
enogastronomiche del territorio con un ricco
calendario di appuntamenti, showcooking,
degustazioni e incontri culturali, in ...

Cronaca Comune  -  20-10-2022

A Ferrara Fiere si festeggia Halloween con Monsterland
...quella in programma lunedì 31 ottobre (dalle ore
18) alla Ferrara ...Fiere Congressi sarà la
dodicesima edizione di un festival che ... Random?
Una Festa caso, un horror luna park, aree food e
make up e ...

Estense.com  -  17-10-2022

All'istituto alberghiero di Villa San Giovanni si fa ecoscuola
...alberghiero di Villa San Giovanni nell'ambito del
Festival dello ... dell'europarlamentare Laura
Ferrara impegnata nella ... nutraceutica del food e
sviluppo sostenibile ma soprattutto è un nuovo ...

StrettoWeb  -  8-10-2022

Ecoscuola all'alberghiero di Villa San Giovanni il 10 ottobre
...alberghiero di Villa San Giovanni nell'ambito del
Festival dello ... dell'europarlamentare Laura
Ferrara impegnata nella ... nutraceutica del food e
sviluppo sostenibile ma soprattutto è un nuovo ...

Strill.it  -  8-10-2022
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