sabato, 6 marzo 2021 (627)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 15429 del 7 dicembre 2018

Crossroads of Europe
Articoli della stessa rubrica
Nell'Anno del cibo italiano nel mondo, puntando sulla combinazione di food, arte e turismo, prende il via la
settima edizione di "Crossroads of Europe" presso la Sala Conferenze del Castello Visconteo.
Tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre 2018, i partecipanti avranno l'occasione di ascoltare autorevoli relatori che
faranno il punto sul tema del turismo lento e il cibo.
Gli itinerari di fede e di cultura: cibo per il corpo e per il dialogo.Intreccio strategico per la promozione del territorio.
Questo è il titolo della manifestazione che intende riproporre, mettere al centro e valorizzare gli itinerari culturali e
religiosi.
Crocevia di cinque Grandi Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, Pavia costituisce un unicum nel panorama
europeo delle città d'arte.
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