Quartiere 7 - Festa del Quartiere Maristella [1]
Festa del Quartiere Maristella
Come ogni anno la tradizionale festa del Quartiere Maristella.
Spettacoli di ballo, esposizione di quadri dipinti da artisti del quartiere, banchetti vai di vintage e
fatto a mano, partecipazione di alcune automobili Ferrari e moto Harley Davinson, ricco buffet di
dolcetti e bevande per tutti.

Date dell'evento:
15/06/2019 - 20:00
Centro Civico del comitato di quartiere
Via Corazzini, 6
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
ore 20.30
Esibizione di ballo di bimbi e adulti
ore 21.30
Ballo libero per tutti i partecipanti

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comitato di Quartiere 7 - Maristella [2]
Indirizzo:
Centro Civico, via Corazzini 6 - Cremona
Telefono:
342.3906504
E-mail:
comitatoquartiere7@comune.cremona.it [3]

Sito Web:
Sito del Comune di Cremona - sezione dedicata al Quartiere [4]

Allegati:
Scarica la locandina [5] - 101.57 KB

[6]
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

• Festa / Sagra [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Giovane [10] » Vivere il tempo libero [11]
• Giovane [10]
• Cittadino attivo [12]
• Turista [13]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [14] » Settore Sviluppo Lavoro, Area
Vasta Rigenerazione Urbana, Quartieri e Ambiente [15] » Servizio
Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie [16]
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