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Idee weekend Camminata Enogastronomica Rassegna gastronomica Tour

Festa del Salame dal 25 al 27 ottobre Cremona

Una feSta tira l'altra..e un'altra!! Dopo lo
straordinario successo delle passate edizioni, torna
a Cremona la Festa del Salame da venerdì 25
a domenica 27 ottobre 2019.

Dopo la missione dello scorso anno compiuta da
“Gagarin”, il primo salame lanciato nello spazio,
quale altra sorpresa attenderà i visitatori durante la
prossima edizione della festa più golosa che ci sia?

Il centro storico di Cremona ospiterà stand di
produttori specializzati provenienti da tutta Italia (e
non solo), che consentiranno al pubblico di gustare
e acquistare salami all'interno di un goloso percorso
gastronomico. 

Informazioni Evento

Cosa:
Festa del Salame
Date:
dal: 25/10/2019
al: 27/10/2019
Dove:
corso Garibaldi, 26100 Cremona
Provincia:
Cremona
Descrizione:
Festa del salame nel centro storico di Cremona
Tipo Evento:
Festa
Link Riferimento:
https://www.facebook.com/events/1667102306768423/ 

*************************
Non perderti tutti gli eventi in Lombardia  a Cremona o FESTE a Cremona e Provincia

*************************

Seguici su

Sa derva, piatti tipici lombardi
e solidarità dal 21 settembre
all'7 ottobre Cassano d'Adda
(MI)
Il 21 settembre torna a

Cassano d'Adda uno degli eventi più attesi
dell'anno, il Sa derva , lunga maratona
gastronomica che da 1...

Sagra del Fungo porcino 21-
22 settembre Motta Visconti
(MI)
Motta , torna uno degli
appuntamenti più attesi del

settembre nell’Abbiatense: la Sagra del
Fungo porcino del 21 e 22 settembre. È
dive...

Sagra del Gorgonzola dal 20 al
22 settembre Gorgonzola (MI)
Torna anche per quest’anno
l’ormai imperdibile Sagra del
Gorgonzola! Le vie di

Gorgonzola , splendido comune sul
Naviglio Martesana, si ...

Sweety of Milano & Chocolate
21-22 settembre Milano
È in arrivo il fine settimana
più dolce dell’anno con “
Sweety of Milano & Chocolate

”, che nel nome della quinta edizione
preannuncia...

Birra in Festa • Beer, Greek
Food Fest
Continua l'Estate e con essa gli
appuntamenti
enogastronomici in Villa

Arconati FAR a Castellazzo di Bollate (MI) :
da Venerdì 20 a D...
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Seguici su

Diniego di responsabilità: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici o Privati, e organizzatori di

eventi. Suggeriamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero variare, contattando gli organizzatori o visitando il sito

ufficiale dell'evento.

Sagra del Cinghiale Selvatico
dal 13 al 22 Settembre
Caronno Pertusella (VA)
La 6^ edizione della Sagra del
Cinghiale Selvatico a Caronno

Pertusella (VA) si svolge il 13, 14, 15   e 20,
21, 22 Settembre 2019, pre...

Pop-up Garden: Future, Music
& Food dal 5 al 22 settembre
Alzano Lombardo (BG)
Oltre 4.000 mq della piazza
grande, mai vista prima d'ora,

si vestiranno di verde, tecnologia, musica e
gusto. Un bosco urbano nei q...

Valtellina Wine Festival 20 e
21 settembre Chiavenna (SO)
A Chiavenna ( Sondio ) arriva
un weekend per riscoprire e
celebrare la tradizione

enogastronomica della Valtellina con il
Valtellina Win...

Bombette vs Arrosticini
Festival dal 25 al 29 settembre
Padova
Dopo l'incredibile successo
del primo appuntamento di

Maggio 2019, il weekend del 25/29
Settembre torna a grande richiesta nel
verde ...

Vinuva, Festival del Vino e
dell'Uva 20-21-22 settembre
Stradella (PV)
Torna Vinuva, Festival del
Vino e dell'Uva , a Stradella

dal 20 al 22 settembre 2019. Tre giorni di
spettacoli, pranzi e cene, spe...

Vuoi ricevere tutti i giovedì gli eventi del weekend nella tua casella di posta ?

Iscriviti alla nostra newsletter

Indirizzo Mail  Iscriviti

Weekendidea. Powered by Blogger.
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