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C'è 'Aria' al traguardo del Lido
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VENEZIA. Aria, splendido 8 metri del 1935 di Serena Galvani
conquista il 4° "Trofeo Principato di Monaco - Vele d'Epoca in
Laguna", promosso e organizzato da Anna Licia
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

informazione cultura In agosto "Libri all’aria" al Lido di
Bolzano (La Prima Pagina) https://t.co/sxJHgj7piH
Persone: anna licia serena galvani
Organizzazioni: aria laguna
Luoghi: lido principato di monaco
Tags: traguardo

ALTRE FONTI (109)

Roma-Lido, treni mancanti e partenze ogni 30 minuti: torna la 'Feccia del Male'
Finestrini bloccati e aria condizionata rotta in diversi
convogli. 40 gradi, e più, percepiti. Questo è lo
scenario all'interno dei vagoni del treno della RomaLido, la 'Freccia del Mare', o meglio '...

Organizzazioni: feccia del male
roma lido
Luoghi: roma lido
Tags: treni partenze

Roma Today - 27-6-2016

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Il tragico destino di Vladut, è annegato come il fratello
Il 22enne romeno " residente a Cerea (Verona) " che
domenica mattina è annegato a Lido degli ... Vladut
ha provato a fare leva su quello che, in gergo, si
chiama senso di fame d'aria. Ma nulla: la ...

Persone: dorian fabio tomasi
Luoghi: lido degli estensi
porto garibaldi
Tags: fratello acqua

Il Resto del Carlino - 27-6-2016

Scopri di più
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Trapani, Fazio e Salone all'attacco di Damiano. Scintille con Spina
...00); mura di protezione di viale Mothia di Marausa
Lido ( euro 300.000,00), ciò visto lo stato di ... Tutto
il resto è aria fritta. Damiano difende l'indifendibile,
poiché in 4 anni non ha fatto nulla ...

Persone: fazio francesco salone
Organizzazioni: salone piano
Prodotti: bilancio
Luoghi: trapani spina
Tags: sindaco opere

Tp24.it - 27-6-2016
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Avviata la pulizia delle spiagge nelle marine a sud di Brindisi
... Torre San Gennaro, Lido Presepe, Lido Cipolla,
Lendinuso e Canuta. Prevista la bonifica di docce e
...di Torchiarolo (c'è anche Campo di Mare che però
fa parte di San Pietro Vernotico) si respira aria ...

Persone: torre san gennaro
lido cipolla
Organizzazioni: comune
cento18 ambiente srl
Luoghi: brindisi torchiarolo
Tags: marine spiagge

Brindisi Report - 25-6-2016

FOTO
C'è 'Aria' al traguardo
del Lido
Nuova Venezia - 22-62016

Il maiale al guinzaglio "utente" della metro e del tram fa impazzire i social
L'ospite "a sorpresa" E infatti l'ospite a sorpresa
dell'8 e della Roma - Lido è un maiale di ...non
sembrano invece essere (loro no) infastiditi dalle
temperature da altoforno di mezzi su cui l'aria ...
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Organizzazioni: atac
Luoghi: roma lido
Tags: maiale guinzaglio

Il Corriere della Sera - Roma - 25-6-2016

Ultimo week end del mese di giugno: tutti gli eventi per divertirsi
Ultimo week end di giugno all'insegna delle alte
temperature e degli eventi all'aria aperta. Tutto
pronto per tre giorni intensi di relax e divertimento: vi
diamo una mano a ... presso il lido Buena ...

Persone: alice dj
Organizzazioni: masseria
pensalento
Prodotti: fiera facebook
Luoghi: lecce porto cesareo
Tags: week end eventi

LeccePrima.it - 24-6-2016

'Una città sottratta ai cittadini', per i 5 stelle: 'Termoli è svenduta'
"Mica sono venuto a Termoli a cambiare aria"
avrebbe detto qualcuno in Commissione Lavori
Pubblici... dalla Madonnina al lungomare Nord (oltre
il lido Alcione), compresi quelli di Piazza Bega e
Piazza ...

Persone: de francesco
madonnina
Organizzazioni: comune
amministrazione
Prodotti: codice
Luoghi: termoli formia
Tags: cittadini stelle

Termoli online - 23-6-2016

Traversata lungo il Po da Cremona A Venezia
... a terra rimangono i turisti che danno il grano ai
piccioni di piazza San Marco, ma a mezz'aria c'è ...
Occhiobello Porto Viro 23 giugno: Porto Viro "
Chioggia 24 giugno: Chioggia Lido di Venezia 25 ...

Persone: marco polo
Organizzazioni: farelegami
canottieri
Luoghi: cremona venezia
Tags: fiume ragazzi

VivereCremona - 22-6-2016
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DAI BLOG (275)

il bagno elena a posillipo, il lido pi? antico di napoli
Il Bagno Elena fu il primo lido per bagni elioterapici su palafitte, piattaforme formate da assi in legno costruite col fine
di far respirare ai bagnanti che le occupavano l'aria salubre del mare ...
Vesuvio Live - 26-6-2016

[racconto] 1992, colori
Lunghi capelli neri raccolti in una coda, aria distratta, un corpo che a me pareva da modella. ...come porse quella
sfera gialla e rossa al bambino che la inseguiva divertito e disperato sin dal lido ...
Moz O'Clock - 24-6-2016

sperlonga, lite per l'aria condizionata: morta l'impiegata aggredita da una collega
Giulianova Lido: lite per la viabilit?, ucciso con una coltellata al cuore Una lite per il traffico, poi spunta ... prosegui la
lettura Sperlonga, lite per l'aria condizionata: morta l'impiegata ...
Crimeblog.it - 22-6-2016

tromba d'aria al lido ronchi: "nessuno ? rimasto ferito ma quanta paura"
Tra i vari danni e
VeronaSera - 9-6-2016

i 10 migliori camping e villaggi con parco acquatico del 2016
Quando si parla di vacanza all'aria aperta , anche in localit? di mare, per i turisti c'? un servizio che non pu? mancare:
la ...a Caorle (VE) Camping Village Isolino a Verbania (VB) Camping Union Lido ...
SiViaggia - 20-4-2016

16-17 aprile: cosa vedere per un weekend fra giardini, fiori e piante
... festa delle singolarit? territoriali del Po e di altre vie d'acqua" Dove: Guastalla (RE) _ Lido Po,... mostra mercato di
piante, fiori, attrezzature per giardinaggio e vita all'aria aperta Dove: Borgo ...
Fiori e Foglie - 15-4-2016

a cavallino-treporti i campeggi sono amati dai turisti stranieri
Quando si parla di curiosit? legate al mondo del turismo all'aria aperta, agli addetti ai lavori balza subito in mente lo
straordinario caso di Cavallino-...Enzo Stella Maris o il Camping Union Lido ...
SiViaggia - 7-4-2016

tradizioni pasquali venete
... pic-nic all'aria aperta e gustose grigliate con gli amici. Il fiume Piave, le colline del Prosecco nella Marca Trivigiana,
i Colli Euganei, le Dolomiti, il Lago di Garda, il Lido di Venezia, sono ...
pensieri in libert - 24-3-2016

cosa fare a pasquetta 2016: idee per roma, milano e napoli
... si pu? decidere di andare verso il mare, sul Lido di Ostia a pochi chilometri dalla capitale e ...sentieri che
conducono fino a sopra l'Eremo di Camaldoli e allestire dei grandi pic-nic all'aria aperta ...
Corretta Informazione - 20-3-2016

le toghe ai petrolieri: pagate imu e ici sulle trivelle
...? un tesoretto di oltre 2 miliardi potenziali in mano agli enti locali per dare aria ai bilanci. L&#...anche se il mare non
? ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la ...
il Giornale - 17-3-2016
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