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Dal 4 al 6 novembre per scoprire le eccellenze del .... Un festival

dove scoprire, acquistare e degustare prodotti unici,

accompagnato da un ricco palinsesto di eventi, degustazioni e

show cooking. Il Ferrara Food Festival torna per il ... ...

Leggi la notizia

Persone: sgp grandi eventi alan fabbri

Organizzazioni: associazione strada

Prodotti: vini festival

Luoghi: ferrara italia

Tags: ferrara food festival sapori

Torna il Ferrara Food Festival, 3 giorni di eventi in
città
Ansa.it  1  2 ore fa

Persone: sgp grandi eventi

giorgio morandi

Organizzazioni:

holding ferrara servizi unicredit

Prodotti: vini turismo

Luoghi: ferrara trieste

Tags: ferrara food festival

territorio

Persone: giorgio morandi

carlo cracco

Organizzazioni:

holding ferrara servizi unicredit

Prodotti: vini festival

Luoghi: ferrara centro storico

Tags: ferrara food festival

territorio

Persone: fiere congressi jeff mills

Organizzazioni:

underground resistance red bull

Prodotti: halloween festival

Luoghi: ferrara montreaux

Tags:

monsterland halloween festival

informazioni

Persone: angela travagli vergani

Organizzazioni: pane ferrarese

fabbri

Prodotti: olio covid

Luoghi: ferrara navarra

Tags: marchio

ferrara food festival

ALTRE FONTI (50)

Tutto pronto per la seconda edizione di Ferrara Food Festival
E' tutto pronto per la seconda edizione di Ferrara
Food Festival in programma tra le vie del centro di
Ferrara dal 4 al 6 novembre. Tre giorni all'insegna
del buongusto e alla scoperta delle eccellenze del
territorio, un evento gastronomico - ...

Estense.com  -  3 ore fa

Ferrara Food Festival, seconda edizione: tre giorni di eventi della città estense
26 - 10 - 2022 / Giorno per giorno TUTTO PRONTO
PER LA SECONDA EDIZIONE DI FERRARA FOOD
FESTIVAL Dal 4 al 6 novembre alla scoperta delle
eccellenze del territorio Ferrara, 26 ottobre 2022 - È
stata presentata oggi la seconda edizione di
Ferrara Food Festival in programma tra ...

Cronaca Comune  -  4 ore fa

Monsterland Halloween Festival: lunedì 31 ottobre 2022, Ferrara Fiere Congressi
...in programma lunedì 31 ottobre 2022 (dalle ore
18) alla Ferrara ...Ferrara Fiere Congressi sarà la
dodicesima edizione di un festival ... Random?
Una Festa caso , un horror luna park, aree food e
make up ...

EmiliaRomagna News24  -  6 ore fa

LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO MARCHIO APRIRÀ IL FERRARA FOOD FESTIVAL
DAL 4 AL 6 NOVEMBRE

Proprio la presentazione del "Pane ferrarese" sarà
inoltre l'evento di apertura (ore 12 di venerdì 4
novembre, in piazza Municipale) dell'edizione 2022
del Ferrara Food Festival, giunto alla sua ...

Cronaca Comune  -  25-10-2022
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Persone: stefano bottoni

gianna nannini

Organizzazioni: omar pedrini

timoria

Prodotti: festival food

Luoghi: comacchio centro storico

Tags: ferrara buskers festival

artisti

Persone: francesco totti

ilary blasi

Organizzazioni: chanel instagram

Prodotti: brano

ballando con le stelle

Luoghi: como italia

Tags: figlia rap

Persone: daniele bartocci

automobile club italia

Organizzazioni:

giornalisti nazionale gregoriana

Prodotti: food il mattino

Luoghi: comune di napoli ferrara

Tags: premio mimmo ferrara

Persone: lazza andrea vitali

Organizzazioni: ticketsms

storia di ticketsms ticketsms

Prodotti: halloween 3d

Luoghi: lombardia sicilia

Tags: party sms

Persone: giorgio morandi

stefano pelliciardi

Organizzazioni: unicredit

cooperativa giulio bellini giuseppe

Prodotti: turismo

Luoghi: ferrara ravenna

Tags: ferrara food festival

presentazione

Persone: lucrezia borgia alfonso

Organizzazioni:

associazione strada

Prodotti: vini ricette

Luoghi: este centro storico

Tags: ferrara food festival

territorio

1 2 3 4 5 Successive

Al giornalista marchigiano Daniele Bartocci il Premio Mimmo Ferrara 2022
...targa speciale per il premio giornalismo italiano
Mimmo Ferrara ...tempi Daniele Bartocci aveva
ricevuto il premio Overtime Festival ... il premio
Food and Travel Italia Awards riservato alle
eccellenze ...

Marche Notizie.it  -  25-10-2022

TUTTI GLI EVENTI DI HALLOWEEN DI TICKETSMS
...più interessanti il "Monsterland Halloween
Festival 2022" al Ferrara Fiere Congressi. Previste
oltre 15 mila presenze. Ci saranno 5 stage
musicali, un horror luna park, make up area, area
food, magia ...

City Milano  -  25-10-2022

Presentazione del 'Ferrara Food Festival'
...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" ...

Cronaca Comune  -  24-10-2022

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

DAI BLOG (-18)

Ferrara Buskers Festival, la musica torna a farsi strada (con 308 artisti)
...storico del festival e quest'anno ha deciso di fare del Ferrara ... Il festival amato
da moltissimi artisti, tra cui Lucio Dalla e ... Fra le novità di quest'anno il Buskers
Food Village situato in Piazza ...

Money, it's a gas!  -  23-8-2022

Ilary Blasi e Totti, "ci pensa il karma". La frase al veleno della figlia Chanel
Ciro Ferrara o Antonio Cassano? 'Inutile che
continuate a ...arriva una in solitaria per Stefano
Bini su Warner Bros Discovery Food ... sia con la
creazione del festival di informazione lgbt+
'Giacinto ...

Libero Quotidiano Blog  -  20-7-2022
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