Eventi in programma da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2018
eventi

luoghi

itinerari

Verona Fiere
dal 31 gennaio al 3 febbraio

Palazzo della Gran Guardia
dal 3 al 5 febbraio

Storia, tradizione, tecnologia, innovazione e
mercato. Fieragricola, da oltre un secolo il
punto di riferimento nel panorama agricolo, è
l'unica manifestazione internazionale in Italia
che aﬀronta tu e le tema che legate al
mondo dell'agricoltura grazie a un'oﬀerta
completa delle tecnologie e dei prodo nel
se ore della meccanica agricola,
dell'allevamento, delle agroforniture, delle
energie rinnovabili e dei servizi per
l'agricoltura.

Si rinnova il tanto a eso appuntamento con
Anteprima Amarone, che festeggia, nel 2018,
il 50° anniversario del riconoscimento della
DOC.
La rassegna si terrà dal 3 al 5 febbraio negli
splendidi spazi del Palazzo della Gran Guardia,
con degustazioni di vino presso i banchi
d'assaggio delle aziende e di prodo
gastronomici nell'area riservata.

Programma
sabato 3, dalle 9.00 alle 17.00: evento
Rivolta a tu gli operatori del mondo agricolo inaugurale aperto solo a stampa e media
e a enta alle poli che di crescita comuni e
domenica 4, dalle 10.00 alle 19.00: giornata
alla sostenibilità, Fieragricola rappresenta un dedicata al grande pubblico con biglie o
contenitore di even e prodo dal contenuto d'ingresso del costo di euro 40.00
innova vo.
lunedì 5, dalle 10.00 alle 17.00: evento
riservato agli operatori di se ore con biglie o
d'ingresso del costo di euro 35.00
Per info clicca qui

Per info clicca qui

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 29 gennaio a
domenica 4 febbraio 2018.
Arte, musica, ﬁere, visite guidate, rassegne
teatrali, i festeggiamen per il Carnevale
veronese e l'a eso evento dedicato
all'Amarone.

VeronaCard
vai ovunque, vedi tutto, spendi poco
E' in vendita presso lo IAT di Verona la VeronaCard, il biglietto
cumulativo per accedere gratuitamente o con riduzione ai
monumenti e alle più belle chiese della città, viaggiare sugli autobus
urbani e approfittare dei vantaggi offerti dalle attività aderenti.
18 euro_valida 24 ore
22 euro_valida 48 ore dal primo utilizzo
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