Formaggi & Sorrisi - I Edizione [1]

Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival
Prima edizione dell'evento per conoscere il ricchissimo mondo dei formaggi ma anche per gustare le
eccellenze casearie, in un clima rilassato e piacevole.
Una manifestazione gastronomica e culturale in cui i migliori produttori di formaggi di tutta Italia
presenteranno le proprie prelibatezze.
In parallelo si svolgerà un ricco programma di spettacoli, degustazioni e appuntamenti dedicati
all'arte casearia.
Tante le iniziative in programma, tra rievocazioni, lezioni, eventi e l’Oscar dei Formaggi.

Date dell'evento:
da 12/04/2019 a 14/04/2019

●

●

●

venerdì 12 aprile dalle 9.00 alle 20.00
sabato 13 aprile dalle 9.00 alle 23.00
domenica 14 aprile dalle 9.00 alle 20.00


Vie cittadine
Vie del centro

Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale della manifestazione [2]

Organizzatori:

Consorzio Tutela Provolone Valpadana [3]
Indirizzo:
Piazza Marconi, 3 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 30598 - 0372 26433
Fax:
0372 457078
E-mail:
segreteria@provolonevalpadana.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

SGP Eventi snc [6]
Referente:
Pellicciardi
Indirizzo:
Corso Alberto Pio 56 - 41012 Carpi (MO)
Telefono:
059 643664

Allegati:
Scarica il programma della manifestazione [7] - 123.22 KB
Ordinanza sulla circolazione stradale dal 10 al 15 aprile [8] - 79.07 KB
Ordinanza sulla circolazione stradale relativa agli spettacoli itineranti del 14 aprile [9] - 61.5 KB

Evento nella Rassegna:

Su e giù per il Corso - Animazione [10]

[10]
da 26/01/2019 a 05/05/2019

Su e giù per il Corso
Nuova proposta di animazione, messa a punto dal Comune, che intende vivacizzare ed
accompagnare lo shopping nel centro cittadino ed anche lungo il tratto pedonale di corso Garibaldi
recentemente riqualificato con animazioni ed intrattenimenti durante i weekend da Gennaio a
Maggio.
Musica,...

Leggi tutto su Su e giù per il Corso - Animazione [10]

Contenuto Correlato
Dal 12 al 14 aprile debutta a Cremona "Formaggi & Sorrisi" [11]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festival [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]
• Vivere il tempo libero [13]

Io Sono

• Turista [15]
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/485806
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[4] mailto:segreteria@provolonevalpadana.it
[5] http://www.provolonevalpadana.it/
[6] https://www.comune.cremona.it/node/456217
[7]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/01/Programma%20in%20aggiornam
ento%20Formaggi%20%26%20Sorrisi.pdf
[8] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/04/061-ma2019_Formaggi%26Sorrisi.pdf
[9] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/04/069-m-a2019.pdf
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[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153

