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AL DUO PASSANANTE - DE ALESSANDRINI Opinione Agenzia Giornalistica
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Giornata intensa, quella di ieri, per i 52 equipaggi che prendono
parte alla 32ª edizione della rievocazione storica della Stella
Alpina, una delle gare di regolarità più importanti del panorama
italiano. I protagonisti della sfida, che per quattro ...
Leggi la notizia

Tamburi Investment P RT @Cristian74: GIOIN-Nuovo
incontro fa tappa a Rovereto (Trento) e affronta il tema
Smart Cities : venerdì 21 ... https://t.co/jqZwTctai8…
Persone: morris mini cooper giulietta sprint
Organizzazioni: alfa romeo fiat 508
Luoghi: trentino piazza mostra
Tags: tappa stella alpina

ALTRE FONTI (415)

Il nuovo incontro GIOIN fa tappa a Rovereto (Trento) e affronta il tema Smart Cities
...dedicato all'Open Innovation delle imprese
italiane grazie alle startup - fa tappa a Rovereto
(Trento) con un nuovo evento Venerdì 21 luglio dal
tema Smart Cities, all'interno della sede di Trentino
...

Persone: digital magics direttore

MI-Lorenteggio - 10 ore fa

Luoghi: rovereto trento

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: gioin

Conosci Libero Mail?

gruppo intesa sanpaolo
Prodotti: eventi open

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

Tags: nuovo tema

Ritorna a Trento "Holi festival", la sfida a colori all'ultimo bacio.
... e a Baia di Sistiana a Trieste, nella discoteca
Cantera; il 10 giugno a Treviso nella splendida
cornice di Villa Margherita; il 24 giugno a Padova
allo Sherwood Festival, una tappa storica dove ...
La Voce del trentino - 17 ore fa

Scopri di più
Persone: marco bari fabio lazzari
Organizzazioni: holi festival
different colors
Prodotti: festival
Luoghi: trento italia
Tags: sfida bacio

Mountain bike: A La Thuile superenduro, il giro di boa del circuito nazionale enduro
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In una escalation di emozione e scariche di
adrenalina, dopo l'apertura di Gualdo Tadino in
Umbria e la seconda tappa a Canazei in Trentino, il
Superenduro sbarca ora in una località che
recentemente ha scritto pagine importanti
nell'enduro mondiale, La Thuile. Quando si nomina
La Thuile, difficilmente i ...

Persone: michel angelini

Torino

Trieste

matteo berta

Bari

L'Aquila

AostaSports - 21 ore fa

Luoghi: la thuile gualdo tadino

Organizzazioni:
superenduro
Prodotti: mountain bike
Tags: giro di boa sentieri

Musica, giovani ed arte in nome dei diritti umani
Si tratta di una tappa importante nella storia della
manifestazione: questa edizione è la 20esima ... i
The bastard sons of Dioniso , il gruppo trentino
raggiunge nel 2009 la finale di X-Factor, e ...
Rovigo Oggi - 21 ore fa

Altre città

enduro world series

Persone: riccardo noury nada
Organizzazioni: amnesty
libertà una canzone
Prodotti: musica x factor
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Luoghi: italia goro
Tags: diritti umani arte

Il Napoli parte per il ritiro di Dimaro con la valigia piena di sogni e un bel gruzzoletto
di euro
Inizia il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida in
Trentino. Dopo il raduno di Castelvolturno quella in
Val di Sole è la seconda tappa di una stagione che
alimenta i sogni di società e squadra, ma
soprattuto dei tifosi. Sono 28 i calciatori convocati ...

Persone: strinic duvan zapata

100x100Napoli - 5-7-2017

Tags: ritiro valigia

Organizzazioni: tonelli guzman
Prodotti: champions league
Luoghi: napoli dimaro

Feralpi Salò, fissato un test di lusso con la Sampdoria
...Giuseppe Pasini ha confermato la sede del ritiro
estivo (che sarà ancora a Mezzana in Trentino) ed
... con l' Asd Redival, la gara con la Samp
rappresenta anche quest'anno una tappa di
assoluto rilievo ...

Persone: giuseppe pasini

Il Giorno.it - 5-7-2017

Luoghi: mezzana temù

francesco marroccu
Organizzazioni: sampdoria
feralpi salò
Tags: test amichevoli
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