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Parte da Forlì l'itinerario Romagna Liberty
in bicicletta

In sella a una bici per visitare i villini Liberty in Romagna. L’itinerario inizia domenica alle

11 con un percorso per conoscere gli edifici Liberty forlivesi. Tra i più noti l’ex pensione

Vittoria, villino Sardi in via Cairoli...

Il post dal titolo: «Parte da Forlì l'itinerario Romagna Liberty in bicicletta» è apparso il

giorno 20/02/2014, alle ore 20:14, sul quotidiano online Forlì Today dove ogni giorno

puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Forlì.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Le blogger del Buon Vivere in visita a Dovadola, Bertinoro e Fratta Terme

 14/02 - Bertinoro, FC, Italia - 4 Live

[dropcap]L[/dropcap]anora, Cacinda, Catherine, Penny, Alicia, Megan: sono le sei blogger internazionali (cinque americane e una spagnola) che...

Dall'escursione in bici all'ospedale: 2 incidenti in una mattina nell'entroterra...

 14/02 - Provincia di Rimini, Italia - Alta Rimini

Due incidenti in una sola mattinata nell'entroterra riminese oggi, venerdì 14 febbraio: in entrambi i casi si è trattato di cadute...

La Marcia della Pace della Romagna

 14/02 - Bertinoro, FC, Italia - 4 Live

[dropcap]D[/dropcap]omenica 29 settembre è in programma la Marcia della Pace Romagna “Forlì – Bertinoro”, manifestazione...

L’Emilia Romagna piace all’estero

 19/02 - Provincia di Modena, Italia - Tele Modena

L’Emilia-Romagna sovrana assoluta della buona tavola italiana e mondiale e come luogo in cui si danno convegno bellezze storico-artistiche...

Basket, Under 17 Eccellenza: Crabs Rimini troppo forti per la FulgorLibertas For...

 19/02 - Forlì, FC, Italia - Forlì Today

Derby di Romagna Under17 al Flaminio di Rimini: i Crabs padroni di casa hanno ospitato la FulgorLibertas di coach Tumidei. Già dalla...

Il piano di Bologna per le bici

 18/02 - Bologna, BO, Italia - T

Un piano per indirizzare e supportare nel futuro l’uso della bicicletta e della sua cultura nel territorio bolognese. E’ l’obiettivo...

Cerca nelle notizie

VICINI AI TUOI CLIENTI PIU' VICINI
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Titans Romagna: luci ed ombre nelle prime amichevoli
  21/02   09:50   0km - Forlì Today

A 10 giorni dalla partenza del nuovo campionato LENAF di A2 e, dopo i due scrimm...

Don Bosco a Forlì: il video
  21/02   09:50   0km - Forlì Today

Proveniente da Ferrara e diretto a Reggio Emilia, la teca è giunta a Forlì dop...

All'X-Ray Pub di Forlì l'“Anna Camporeale Quartet” in concerto
  20/02   20:14   0km - Forlì Today

Serata all'insegna della musica di qualità all'X-Ray Pub di Forlì. Sabato a pa...

"Il volo delle rondini" alla sala polivalente Gianni Donati
  20/02   20:14   0km - Forlì Today

Domenica alle ore 16 alla sala Polivalente "Gianni Donati" è in programma lo sp...

Appuntamento con "Fede e storia a 100 anni dalla Prima Guerra mondiale”
  20/02   20:14   0km - Forlì Today

Lunedì sera alle ore 21 alla sala Polivalente "Gianni Donati" è in programma n...

La lezione non è servita, non ha la patente ma si mette al volante. L'auto era...
  20/02   18:54   0km - Forlì Today

La lezione di due anni fa non è servita. Un 42enne di nazionalità nigeriana, r...

Cgil, tempo di congressi: conferme per Domenico Parigi e Fiorella Amadori
  20/02   18:54   0km - Forlì Today

Giovedì si sono riuniti a congresso i 46 delegati della Fillea Cgil di Forlì,...

Scoopsquare ama la natura
I nostro hosting è alimentato con fonti rinnovabili, tu che cosa stai aspettando, Diventa Green!
Per te il 20% di sconto con il coupon SSQ001
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