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Eatinero Cremona-Festival del cibo di Strada Itinerante

EATINERO CREMONA-FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA ITINERANTE
Da 26 Settembre 2015 11:00 fino a quando 26
Settembre 2015 23:59
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"Eatinero Cremona-Festival del cibo di Strada Itinerante"
Presso:Piazza Roma - Corso Mazzini - CREMONA (http://www.turismocremona.it/index.php/citta/scheda/id/24)
Festival del Cibo di Strada Itinerante dal 25 al 27 Settebre 2015 a CREMONA in PIAZZA ROMA e CORSO MAZZINI.

(https://www.facebook.com/pages/LOasidei-Fiori-Crema/322521394561446?
fref=ts)

APE CAR e TRUCK FOOD provenienti da tutta Italia con le loro specialità tipiche regionali ma anche delle novità esclusive
ORARI EVENTO:
venerdì dalle 17:00 alle 24:00
sabato dalle 11:00 alle 24:00
domenica dalle 11:00 alle 24:00
ingresso gratuito
Eatinero Cremona è organizzato in collaborazione con la Confesercenti della Lombardia Orientale, Caﬀelatte Comunicazione
con il Patrocinio di SpazioComune - Comune di Cremona, Radio Number One Media Partner dell'evento.
Seconda tappa per lo Street Food di Eatinero e seconda città che ha fatto del cibo un’eccellenza internazionale.
Cremona oltre per essere conosciuta in tutto il mondo per la produzione di violini e strumenti a corde, viene annoverata per il
suo dolcissimo torrone. Il dolce, secondo la tradizione, venne modellato riproducendo la forma del Torrazzo la torre
campanaria della città, da cui avrebbe preso il nome.

(http://www.rds-service-srl.com/)

Non solo cibo e bevande artigianali ma anche tantissimo divertimento con musica e artisti di strada, un week end fantastico
in uno dei centri storici più belli.
Un evento tutto all’insegna del Cibo di Strada made in Italy on the road, che spazia dall’antipasto al caﬀè, pranzo e cena,
senza dover prenotare!
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