Street Festival - T'N'F' [1]
Tornano i coloratissimi furgoncini dello Street festival, la manifestazione Truck'n Food.
Una ventina di trucks saranno di stanza a Cremona, per una tre giorni di festa e divertimento
all’insegna di cibo da strada di qualità, birra e ottima musica. Nati negli anni ’70 negli Stati Uniti
dall’esigenza di consumare un pasto veloce per strada nella pausa lavorativa, i food truck si sono
diffusi nell’Europa del Nord, per poi diventare una moda seguita da tutto il mondo.
Anche a Cremona sarà possibile assaggiare specialità provenienti da diverse regioni d’Italia, per un
tour dello Stivale tutto da gustare, con interessanti incursioni nelle cucine di Paesi stranieri.
Gourmet e appassionati di cucina vivranno un’esperienza multisensoriale unica: sarà appagato non
solo il gusto, ma anche la vista, grazie alla scenografia creata dai truck e alla presentazione dei
piatti, l’olfatto, grazie ai profumi che si sprigioneranno dalle cucine itineranti.

Date dell'evento:
da 24/05/2019 a 26/05/2019
Dalle ore 18:00 del 24 maggio alle ore 24:00 del 26 maggio
Giardini di Piazza Roma
Piazza Roma
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatore e contatti per informazioni:

Organizzatori:

Le Botteghe del Centro di Cremona [2]

Indirizzo:
Palazzo Vidoni - Via Manzoni, 2 - Cremona
Sito Web:
Visita la pagina Facebook [3]

Allegati:
Scarica il testo dell'ordinanza [4] - 186.04 KB
Scarica il testo dell'ordinanza di integrazione [5] - 65.71 KB
Scarica il volantino [6] - 361.26 KB

[7]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Festival [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]

Io Sono

• Turista [11]
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/488610
[2] https://www.comune.cremona.it/node/453644
[3] https://www.facebook.com/lebotteghedelcentro
[4] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/05/131-m-a2019.pdf
[5] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/05/136-ma2019%20integrazione%20ord%20131-m-a2019.pdf
[6] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2019/05/Volantino_TNF.pdf
[7] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/279
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
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