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Cena alle scuderie biancoverdi, escursioni e
gite a caccia di reperti archeologici: gli eventi
Tutti gli appuntamenti in calendario per la giornata di oggi, sabato 11 luglio, organizzati dalle
associazioni e istituzioni del territorio

Redazione
11 luglio 2020 10:00

I ncontri, teatro, spettacoli, musica, cinema e appuntamenti in radio. Sono questi alcuni degli eventi che si svolgeranno nella
giornata di oggi e organizzati dalle varie associazioni del territorio. Ecco il nostro calendario per non perdere neppure un
appuntamento.

Pianoforte a quattro mani: Calvani e Capitelli in concerto

Banksy incontra Piero con la mostra “Affreschi Urbani” a Sansepolcro

Genesis. La prima mostra personale di Alessandra Romani

 “Così lontani, così vicini”, mostra a Stia

Cortona On The Move 2020: torna l'evento dedicato alla fotografia. Le date e le info sul tema dell'edizione

Al Valdichiana Outlet Village in mostra l’arte e la creatività dei cartelloni pubblicitari Martini

"Il femminile allo specchio" alla Galleria Ambigua

Cinema Eden...si ricomincia. Le proiezioni di giugno e luglio

I campi solari di Macchia Blu: un'estate di sport, laboratori e giochi

Libri e letture: la collezione della biblioteca digitale del Valdarno di Sopra

“Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società aretina

Un'escursione a caccia di reperti preistorici

Cena alle scuderie Franco Ricci: l'evento di Porta Sant'Andrea

Federica Brunini presenta il suo nuovo libro a Foiano

http://www.arezzonotizie.it/
http://www.arezzonotizie.it/eventi/concerti/calvani-capitelli-concerto.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/mostre/banksy-piero-della-francesca-sansepolcro.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/mostre/genesis-mostra-alessandra-romani.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/mostre/cosi-lontani-cosi-vicini-mostra-stia.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/mostre/cortona-on-the-move-2020-date-info.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/mostre/valdichiana-outlet-village-mostra-cartelloni-pubblicitari-martini.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/mostre/il-femminile-allo-specchio.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/cinema/cinema-eden-proiezioni-giugno-luglio.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/summer-camp-3-13-anni-estate-macchia-blu.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/libri-letture-collezione-biblioteca-digitale-valdarno-sopra.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/cultura/notizie-storia-periodico-semestrale-societa-aretina.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/escursione-museo-casentino.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/cena-alle-scuderie-franco-ricci-l-evento-di-porta-sant-andrea.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/cultura/presentazione-libro-brunini.html
http://3.citynews-arezzonotizie.stgy.ovh/~media/original-hi/69631585272445/escursione_notte_foreste.jpg
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Arezzo Liberty - Art Nouveau Week 2020

I giorni del vino: visite in cantina e iniziative. Il calendario

In Evidenza
RISULTATI

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

Potrebbe interessarti
PROMO ONLINE VODAFONE

Passa a Fibra con Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime

VOLKSWAGEN SERVICE CHECK&DRIVE

Check gratuito e -30% sui ricambi per l'impianto frenante.

HAIER TI REGALA CARD YOOX

Acquista un frigorifero Haier, in regalo card Yoox fino a 700
euro.

FARMACIA SAVORANI

L'estate è arrivata! Scopri tutte le offerte sui nostri solari, per
te sconti fino al 50%

I più letti della settimana
Calcio in lutto, si è spento Giuseppe Rizza

Vasco Rossi incontra Scanzi e Mastandrea: "Saluti dall'Italia, quella bella"

Calciomercato dilettanti, la tabella dei trasferimenti
Sveglia prima dell'alba e naso all'insù: ecco come non perdersi la cometa Neowise

What's Next, il nostro futuro post-covid: Ep.01 Abitudini

Il successo di un’iniziativa a sostegno delle piccole e
medie imprese italiane

Il successo di un’iniziativa a sostegno delle piccole e
medie imprese italiane

Il successo di un’iniziativa a sostegno delle piccole e
medie imprese italiane

http://www.arezzonotizie.it/eventi/arezzo-liberty-art-nouveau-week-2020.html
http://www.arezzonotizie.it/eventi/giorni-vino-visite-cantina.html
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=270928__zoneid=39095__OXLCA=1__cb=2d7029cb7f__oadest=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D35256973
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=271744__zoneid=39128__OXLCA=1__cb=801edb216f__oadest=http%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2FServing%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26pli%3D1075562813%26adid%3D1080802632%26ord%3D1594472285.4436
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=269728__zoneid=39161__OXLCA=1__cb=04eda97e3e__oadest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F470476379%3B276371316%3Bs
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=269590__zoneid=39194__OXLCA=1__cb=38e610b764__oadest=https%3A%2F%2Ffarmaciasavorani.it%2Fofferte-farmacia-savorani%2Fpromo-solari%2F%3Futm_source%3Dcitynews%26utm_medium%3Dnative_box_cpc%26utm_campaign%3Dpromo_solari
http://www.arezzonotizie.it/sport/calcio/giuseppe-rizza-morto.html
http://www.arezzonotizie.it/social/vasco-rossi-scanzi-mastandrea-rimini.html
http://www.arezzonotizie.it/sport/calcio/mercato-dilettanti-squadre-toscana-arezzo-2020.html
http://www.arezzonotizie.it/attualita/come-quando-vedere-cometa-neowise.html
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=271309__zoneid=33885__OXLCA=1__cb=b377abd79c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fspeciale%2Fpost-coronavirus%2Fwhat-s-next-survey-abitudini-video-giugno-2020.html
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=273703__zoneid=33915__OXLCA=1__cb=ffa28b886e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fpartner%2Fil-successo-di-un-iniziativa-a-sostegno-delle-piccole-e-medie-imprese-italiane.html
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=273703__zoneid=33945__OXLCA=1__cb=3bd11f6ef6__oadest=http%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fpartner%2Fil-successo-di-un-iniziativa-a-sostegno-delle-piccole-e-medie-imprese-italiane.html
http://arezzonotizie.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=273703__zoneid=33975__OXLCA=1__cb=8c56f258a8__oadest=http%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fpartner%2Fil-successo-di-un-iniziativa-a-sostegno-delle-piccole-e-medie-imprese-italiane.html
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Coronavirus: 2 decessi, 1 nuovo caso, 3 guarigioni. Il quadro toscano

Coronavirus, in Toscana 19 nuovi contagi in un giorno: 11 appartengono ad un unico cluster

http://www.arezzonotizie.it/cronaca/nuovi-casi-coronavirus-oggi-9-luglio-2020.html
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/coronavirus-dati-contagi-toscana-7-luglio-2020.html

