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Gli espositori saranno tutti presenti in corso Porta Reno , che destinerà quindi

un'area anche ai banchi degli artigiani che di solito si trovano in piazza

Savonarola, occupata in questa occasione per ospitare parte del Ferrara Food

Festival . ... ...

Leggi la notizia

Persone: fiere angela travagli

Luoghi: centro storico ferrara

Tags: fiera fine settimana

'Fiera di cose d'altri tempi' accanto alla 'Fiera
dell'artigianato' per questo fine settimana
Cronaca Comune  42 minuti fa

Persone: ben cuncià

alessandro orsi

Organizzazioni: museo san carlo

Prodotti: automobilismo open

Luoghi: biella rosazza

Tags: unesco open circuit

bambini

Organizzazioni: museo

Prodotti: festival food

Luoghi: cremona centro storico

Tags: weekend appuntamenti

Persone: chef roberto de andreis

Organizzazioni: flag gac

liguria international

Prodotti: olio dieta

Luoghi: imperia cuneo

Tags: olioliva principe

Persone: selbergmocht

simona cognoli

Organizzazioni:

associazione provinciale

caritas diocesi bolzano

Prodotti: olio danza

Luoghi: biolife bolzano

Tags: fiera

consumo consapevole

Persone: nora vintage gio

Organizzazioni: santarcangelo

città viva

Prodotti: auto giocattoli

Luoghi: san martino rimini

Tags: shopping week end

ALTRE FONTI (480)

I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 4, 5 e 6 novembre
- Graglia , fiera & dintorni, fiera autunnale stefania
zorio

News Biella  -  4 ore fa

Festival della Mostarda: un altro weekend di appuntamenti per Cremona
... al via il quarto fine settimana di eventi. Il quarto
weekend del ... Sabato 5 ottobre ci sarà l'edizione
autunnale della Fiera del ...

PrimaCremona  -  4 ore fa

Imperia pronta ad accogliere Olioliva: ecco il programma della 1ª giornata
dell'evento 'principe' che esalta i sapori e i saperi liguri

... nelle strade, sulla banchina portuale per un fine
settimana ...interscambi e sinergie per promuovere
la rassegna imperiese alla Fiera ...

Sanremo news.it  -  4 ore fa

A Bolzano al via Fiera d'Autunno e Biolife: benessere e consumo consapevole a
360°

  La fiera dello stile di vita consapevole Insieme a
Fiera d'... Qualche esempio? Nel fine settimana
due sfilate di moda sostenibile ...

Il Dolomiti  -  3-11-2022

Santarcangelo: week end tra shopping castagne e cagnina
In una Santarcangelo che si appresta al grande
ritorno della Fiera di San Martino il fine settimana
che lo procede punta a diventare una vera e propria
'anteprima' di quella che sarà la tanto nota fiera. Su
iniziativa di Città Viva, l'Associazione commercianti
...

ChiamamiCitta  -  3-11-2022

Controlli di Halloween, due denunciati. Uno per lancio di petardi in strada
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CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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