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Ricerca Geografica
visualizza la posizione dei campeggi

Galleria Fotografica
guarda le foto delle Marche

Offerte Last Minute
vedi tutte le Offerte

Eventi Marche
vedi tutti gli  Eventi

Ricerca Struttura 
cerca il tuo campeggio o villaggio

Nome Struttura: Tipologia Struttura: Provincia: N° Stelle:

Ricerca Provincia 

Visualizza i campeggi e i villaggi

dell’Union Camping Marche,

suddivisi per provincia:

Pesaro Urbino

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli Piceno

Iscrizione Newsletter

Resta aggiornato sugli eventi delle

Marche e tutto quello che organizza

Union Camping Marche.

Clicca qui »

Nel grazioso borgo di Gualdo nella provincia di Macerata si svolge il 19 e 20 maggio la mostra mercato

dei formaggi d'Italia e dei prodotti tipici delle Marche.

Ci saranno degustazioni, Laboratori del Gusto, Convegni, Spettacoli e l'Enoteca.

19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 23.00

20 maggio dalle ore 9.00 alle ore 21.00 

FOTO

Sei qui: Home » eventi » FORMAGGI D'AUTORE 2012

FORMAGGI D'AUTORE 2012
Gualdo (MC)
nei dintorni di:
Porto Recanati (MC), Loreto (AN)

19 Mag / 20
Mag

enogastronomia
borghi

UNIONCAMPING
MARCHE
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Linea Diretta
mail. info@unioncamping.it DOVE SIAMO

come arrivare »
COORDINATE GPS
43.798666,13.095003

CHI SIAMO

Chi siamo e cosa offriamo »

METEO

che tempo farà?
Resta aggiornato »

© Copyright - Tutti i diritti sono riservati   |   Privacy
Unioncamping Faita Marche di Amedeo Tarsi - Via A. Cappellini, 5 - 61032 Torrette di Fano (PU)

Tel. +39 0721.884231 - Fax +39 0721.884269 - e-mail: info@unioncamping.it - P.Iva: 90037920411

Sito realizzato da Sviluppo Turismo Italia promozione Campeggi Marche 

per ulteriori informazioni:
cel: 339-7131810

E-mail: info@formaggi.biz
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