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Festival del Cibo di Strada Itinerante
(/evento/festival-del-cibo-di-strada-itinerante)
CREMONA (HTTP://WWW.INFOSOSTENIBILE.IT/EVENTI/CREMONA/ALL)

(http://www.alta-quota.it/)

Prossimi eventi

29

(/eventi/all/all)
SET

SET

25

Al via la seconda tappa di un evento tutto all’insegna del
Cibo di Strada made in Italy on the road, senza dover
prenotare:
tutto
questo
è
Eatinero
Cremona.
Ingresso gratuito.
Gli orari sono i seguenti:

- venerdì dalle 17:00 alle 24:00
- sabato dalle 11:00 alle 24:00
- domenica dalle 11:00 alle 24:00
Per maggiori informazioni:

29
25/09/2015 27/09/2015
(Tutto il giorno)
Piazza Roma e
Corso Mazzini
Cremona, Provincia
di Cremona

Gimondi: il campione
(/evento/gimondi-ilcampione)
Martedì 29 settembre la città di
Bergamo e la Fondazione...

leggi tutto (/evento/gimondi-il-campione)
SET

29

Piccoli semi, grandi
opportunità
(/evento/piccoli-semigrandi-opportunit%C3%A0)
Una serata di scambio con ospiti e
collaboratori boliviani per...

leggi tutto (/evento/piccoli-semi-grandiopportunit%C3%A0)

www.eatinero.it (http://www.eatinero.it/events/eatinero-cremona/)
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Alchimia al Parco Goisis
(/evento/alchimia-al-parcogoisis)
All'interno del programma di
Bergamo Estate 2015 la
Cooperativa...

leggi tutto (/evento/alchimia-al-parco-goisis)
SET

30

PassionÈ impresa
(/evento/passion%C3%A8impresa-0)
Saef - società di servizi alle imprese
che si occupa di Finanza...
leggi tutto (/evento/passion%C3%A8impresa-0)

Segnala un
(https://maps.google.com/maps?ll=45.135391,10.022724&z=16&t=m&hl=it&gl=IT&mapclient=apiv3)
errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.135391,10.022724,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
Map data ©2015 Google

Eventi Correlati

Corso base di pasticceria
naturale: Golosità e salute
(/evento/corso-base-dipasticceria-naturalegolosit%C3%A0-e-salute)
SET

30

Avete mai preparato un dolce
realizzato senza uova, latte,...
leggi tutto (/evento/corso-base-dipasticceria-naturale-golosit%C3%A0-esalute)

(/evento/eatinero)

Eatinero
(/evento/eatinero)
#EatineroCremona è il
Festival del Cibo di
Strada Itinerante: Ape
Car e Truck Food...

Le Rubriche
Azienda green
Ricette
Curiosità
Animali
(http://www.infosostenibile.it/notizie/all/azienda(http://www.infosostenibile.it/notizie/all/ricette)
(http://www.infosostenibile.it/notizie/all/curiosit%C3%A0)
(http://www.infosostenibile.it/notizie/all/animali)
green)

(/notizie/all/aziendagreen)

Dalla !aschetta ai
mercati...
(/notizia/dalla!aschetta-aimercatiinternazionali-ilvalore-delterritorio)
{···} READ MORE
(/notizia/dalla!aschetta-ai-mercatiinternazionali-il-valoredel-territorio)

(/notizie/all/ricette)

(/notizie/all/curiosit%C3%A0)
(/notizie/all/animali)

Bicchierini mousse
di...
(/notizia/bicchierinimousse-dibroccolostraccettidi-mozzarella-ebriciole-allemandorle)

Chi va piano va
sano e va...
(/notizia/chi-vapiano-va-sano-eva-lontano-carettacaretta)

{···} READ MORE
(/notizia/bicchierinimousse-dibroccolostraccetti-dimozzarella-e-briciolealle-mandorle)

{···} READ MORE
(/notizia/chi-va-piano-vasano-e-va-lontanocaretta-caretta)

Mondo Animali
(/notizia/mondoanimali)

(http://www.novevie.it/)
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{···} READ MORE
(/notizia/mondo-animali)
Mi piace questa Pagina
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Info Sostenibile
10 h

Per arrivare pronti al secondo
incontro del ciclo "Alimentazione e
salute", questa sera al Filandone di
Martinengo (Bg) dedicato al vino,
leggete un po' qui cosa diceva la
nostra eno-rubrica del numero di
settembre
http://www.infosostenibile.it/
…/elogio-del-gusto-concordanz…
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