
CRONACA

Lo spumante "Lessini
Durello DOC" ha compiuto
30 anni di produzione e 30
di denominazione (1987-
2017).

Un evento particolare, "Durello and friends" che,
quest'anno, ha compiuto 15 anni e che ha
festeggiato, presso l'Hotel Due Torri, i trent'anni
del "Durello dei Lessini" " lo...
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Lo spumante "Lessini Durello DOC" ha
compiuto 30 anni di produzione e 30
di denominazione (1987-2017).
Un evento particolare, "Durello and
friends" che, quest'anno, ha compiuto 15
anni e che ha...
Verona Economia  21-11-2017 18:16

CRONACA

E' il pony "Pepe" ultima vittima del
branco di lupi
toccato a Pepe, pony di 17 anni,
beniamino dei bambini della fattoria
didattica di Malga Vazzo a...
L'Arena  21-11-2017 18:03

CRONACA

Pfos nell'acquedotto a Verona:
esposto di Greenpeace
Greenpeace ha presentato oggi alla
magistratura un esposto riguardante lo
sforamento dei limiti di...
L'Arena  21-11-2017 17:40

CRONACA

Scivola nella cascata Giovane
veronese muore in Brasile
Un veronese di 30 anni è morto dopo
essere scivolato tra le rocce di una
cascata a Sao...
L'Arena  21-11-2017 17:40

CRONACA

Scivola nella cascata Giovane
veronese muore a San Paolo
Un veronese di 30 anni è morto dopo
essere scivolato tra le rocce di una
cascata a Sao...
L'Arena  21-11-2017 17:20

CRONACA

Ponte Risorgimento Lavori
all'impianto: semaforo spento
Il semaforo all'incrocio tra ponte
Risorgimento e Lungadige Cangrande
sarà fuori uso fino a...
L'Arena  21-11-2017 17:00

CRONACA

Ciclista travolto da un camion È in ospedale
Un grave incidente si è verificato poco prima delle 16 all'incrocio tra
via Nazionale del...
L'Arena  21-11-2017 17:44

Gli appuntamenti
In città e dintorni
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Mercatini di
Natale

fino al 26 DICEMBRE

MERCATINI

Christkindlmarkt,
i mercatini di

Natale di
Norimberga

fino al 26 DICEMBRE

MERCATINI

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
15 °

Roma

Carla Cocco feat
Eddy Palermo

NOTIZIE
Fashion creativo
a'L'Artigiano in

Fiera'

EVENTO

13 °

Milano

Il Buono in Tavola:
il martedì bio di

Piazza
Sant'Eustorgio

NOTIZIE
Bimbi Haiti su

facciate Microsoft
House

EVENTO

11 °

Torino

Campagna Amica

NOTIZIE
Crudo Cuneo, con
QR code tracciato

100%

EVENTO

18 °

Napoli

Gustus, expo dei
sapori

mediterranei

NOTIZIE
A Napoli la mostra

'D'amore e di
sangue'

EVENTO

19 °

Palermo

Simone Cristicchi
torna a stupire il
pubblico con 'Il...

NOTIZIE
Mafia, in ristorante
elezione del capo

EVENTO

15 °

Firenze

Ara Malikian,
l’arte del violino
tra classica ed

etno-rock
NOTIZIE

Fiorentina: tornano
Badelj e Thereau

EVENTO
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Scopri cosa fare Tutti i comuni di Verona

Comuni limitrofi:

San Giovanni Lupatoto /
San Martino Buon Albergo / Grezzana /
Castel D'Azzano / Buttapietra / Pescantina /
Lavagno / Negrar / Bussolengo /
Mezzane Di Sotto / Sommacampagna /
San Pietro In Cariano / Sona

Veneto:

Belluno / Padova / Rovigo / Treviso / Venezia /
Verona / Vicenza
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