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Informazione locale

Turismo accessibile: consegnata a Castiglione della
Pescaia la bandiera lilla
Il Giunco
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA " Riconosciuto al Comune di Castiglione della
Pescaia, l'importante lavoro compiuto e la particolare attenzione che dedica ai
disabili. Ieri, venerdì 20 aprile, in occasione di Exposanità, la fiera internazionale
del ...
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Persone: giancarlo farnetani
elena nappi
Organizzazioni: comune
Luoghi: castiglione della pescaia
bologna
Tags: turismo bandiera

il Giunco Turismo accessibile: consegnata a
Castiglione della Pescaia la bandiera lilla https://t.co/LnAESXypTb https://t.co/6YTHPoLl1z

ALTRE FONTI (401)

Bullismo, se ne parla al Parco della Pescaia di Perugia
...incontro per venerdì 20 aprile alle 17.30 al parco
della Pescaia ... vede la collaborazione della
squadra di calcio femminile A.F.D. ... nuova
tabellonistica e percorsi ciclabili Castiglione del
Lago, ...

Persone: anna clelia moscatini

Umbria Domani - 22 ore fa

Luoghi: perugia umbria

diego dramane waguè
Organizzazioni: coni coni umbria
Prodotti: expo 2015
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Tags: incontro serie

Conosci Libero Mail?

Ciclismo, Bruno Sanetti domina e conquista il Trittico D'oro Tommasini
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA " Bruno Sanetti dei Vigili del fuoco di Viterbo, si
aggiudica con merito la terza e ultima prova del Trittico D'oro Tommasini,
arrivando tutto solo al traguardo dopo aver ...
Il Giunco - 22 ore fa

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Persone: bruno sanetti tommasini
Organizzazioni: trittico
marathon bike

Scopri di più

Luoghi: castiglione della pescaia
scala santa
Tags: prova località
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Puliamo la nostra pineta
Il comitato soci Coop Follonica/Castiglione della
Pescaia e il quartiere "Vivi Salciaina", con il
patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato
per domenica 22 aprile dalle ore 9:30 il tradizionale
ritrovo per pulire la pineta ...

Persone: salciaina vivi salciaina

Maremmanews - 23 ore fa

Tags: pineta quartiere

'Puliamo la pineta': volontari, soci Coop e il comitato impegnati a Salciaina
Domenica 22 aprile, alle 9.30, il comitato soci Coop
Follonica/Castiglione della Pescaia e il comitato di
quartiere 'Vivi Salciaina', in vista della nuova
stagione estiva, hanno organizzato il consueto
incontro per pulire tutti insieme la pineta
: un'occasione ...

Altre città

Persone: vivi salciaina
Organizzazioni: coop
coop follonica
Luoghi: castiglione della pescaia
Tags: pineta soci

Grosseto Notizie - 23 ore fa

Eletto il nuovo delegato di Coldiretti Giovani Impresa: è Lorenzo Pavone

Il Giunco - 23 ore fa

Persone: lorenzo pavone
giovani impresa
Organizzazioni: coldiretti
Luoghi: grosseto
castiglione della pescaia

058904

Lorenzo Pavone ha 24 anni, è titolare di un'azienda a Castiglione della Pescaia a
gestione familiare che si occupa di coltivare cereali, ortaggi e olivi ed ha un
agriturismo con accoglienti ...

Gare FIGC Calcio provinciale Grosseto

Codice abbonamento:

Tags: delegato comitato

