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Formaggi & Sorrisi: da venerdì a domenica degustazioni e show cooking
 (http://www.laprovinciacr.it/)  11 aprile 2019   21:09 

Fonte immagine: La Provincia - link (http://www.laprovinciacr.it/sagre-mercatini-fiere/appuntamenti/219895/formaggi-sorrisi-da-venerdi-a-domenica-

degustazioni-e-show-cooking.html)

CREMONA (11 aprile 2019) - Da domani fino a domenica Cremona ospiterà Formaggi & Sorrisi, il festival dedicato ai prodotti dell’arte casearia promosso dal Consorzio Tutela
Provolone Provolone e organizzato da SGP Events. Gli stand saranno disposti nell’area pedonale tra corso Garibaldi e corso Campi

Leggi la notizia integrale su: La Provincia  (http://www.laprovinciacr.it/sagre-mercatini-fiere/appuntamenti/219895/formaggi-sorrisi-da-venerdi-a-
domenica-degustazioni-e-show-cooking.html)

Il post dal titolo: «Formaggi & Sorrisi: da venerdì a domenica degustazioni e show cooking» è apparso il giorno 11 aprile 2019  alle ore 21:09 sul quotidiano online La Provincia dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Cremona.
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