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EVENTI PROMOSSI
Casale Monferrato: ZOSO LED
ZEPPELIN ACOUSTIC TRIBUTE
(http://trova-eventi.it/casalemonferrato-zoso-led-zeppelinacoustic-tribute/)
02 ottobre 2015 presso beerhouse a Casale
Monferrato. Venerdì 02 Ottobre 2015 tributo alla
favolosa musica dei Led Zeppelin. Visualizza ..
Bastia Umbra: YOGA A BASTIA
UMBRA dal 29 settembre 2015 a

Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://trova-eventi.it/cremona-25-26-27-settembre-eatinero-cremona-2015/)
Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&original_referer=http://trova-eventi.it/cremona-25-26-27-settembre-

giugno 2016 martedi 20.30 giovedi
18.30 sabato 10.30 (http://trovaeventi.it/bastia-umbra-yoga-a-bastia-umbra-dal-

eatinero-cremona-2015/&text=Cremona%3A+25-26-27+Settembre+-+Eatinero+Cremona+2015&url=http://trova-eventi.it/cremona-25-26-27-

29-settembre-2015-a/)

settembre-eatinero-cremona-2015/&related=evensi_app&via=evensi_app)

29 settembre 2015 presso Aletheia a Bastia Umbra.

Google+ (https://plus.google.com/share?url=http://trova-eventi.it/cremona-25-26-27-settembre-eatinero-cremona-2015/)

Corso di Hatha Ananda Yoga martedi 20.30 giovedi
18.30 sabato 10.30 possibilità ..

Pinterest
LinkedIn (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=JuizSocialPostSharer&title=Cremona%3A+25-2627+Settembre+-+Eatinero+Cremona+2015&url=http://trova-eventi.it/cremona-25-26-27-settembre-eatinero-cremona-2015/)
E-mail (mailto:?subject=Visit this link find on http://trova-eventi.it&body=Hi, I found this information for you : "Cremona: 25-26-27
Settembre – Eatinero Cremona 2015"! This is the direct link: http://trova-eventi.it/cremona-25-26-27-settembre-eatinero-cremona-2015/ Have
a nice day :))

San Carlo: ONE NIGHT4
(http://trova-eventi.it/san-carloone-night4/)
16 ottobre 2015 presso LA ROCCA CLUB
a San Carlo. HOUSE MUSIC ALL NIGHT LONG! ONE
NIGHT: UN CULT DELLA ..

25 settembre 2015 presso Giardini Piazza Roma a Cremona.

Marene: MARENE CROMA LATINA

Festival del Cibo di Strada Itinerante dal 25 al 27 Settebre 2015 a CREMONA in PIAZZA ROMA e CORSO

LIVE DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

MAZZINI.

(http://trova-eventi.it/marenemarene-croma-latina-live-
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APE CAR e TRUCK FOOD provenienti da tutta Italia con le loro specialità tipiche regionali ma anche delle novità

domenica-13-settembre-2015/)

esclusive.

13 settembre 2015 presso PALAZZO GALVAGNO a
Marene. Domenica 13 settembre!!! Serata Paella,

INGRESSO GRATUITO

sangria, y……CROMALATINA!!!!! Serata latinoamericano!!! Piattone di Paella, ..

Eatinero Cremona è organizzato in collaborazione con la Confesercenti della Lombardia Orientale,
Caffelatte Comunicazione con il Patrocinio del SpazioComune – Comune di Cremona

Roma: Pranayama: l’onda del
respiro e la consapevolezza del
corpo (http://trova-eventi.it/romapranayama-londa-del-respiro-e-laconsapevolezza-del/)
18 ottobre 2015 presso Centro Yoga Turiya a Roma.

Seconda tappa per lo Street Food di Eatinero e seconda città che ha fatto del cibo un’eccellenza

la scienza del respiro nello yoga è il fulcro e insieme

internazionale.

..

Cremona oltre per essere conosciuta in tutto il mondo per la produzione di violini e strumenti a corde,

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK

viene annoverata per il suo dolcissimo torrone. Il dolce, secondo la tradizione, venne modellato riproducendo

Mi piace

la forma del Torrazzo la torre campanaria della città, da cui avrebbe preso il nome.

Condividi Piace a Oscar Tonnina
Fischer e altre 24.719
persone.

Non solo cibo e bevande artigianali ma anche tantissimo divertimento con musica e artisti di strada, un week
TAG

end fantastico in uno dei centri storici più belli.

aperitivi (http://trova-eventi.it/tag/aperitivi/)

Un evento tutto all’insegna del Cibo di Strada made in Italy on the road, che spazia dall’antipasto al caffè,
arte (http://trova-eventi.it/tag/arte/)

pranzo e cena, senza dover prenotare!
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