Taste Tortona and its surroundings 2020 - CANCELLED
Category: Enogastronomic
Address: via Emilia - 15057 - Tortona , centro storico
description:

CANCELLED DUE TO PROVISIONS REGARDING THE EPIDEMIOLOGICAL EMERGENCY FROM COVID-19 The food
and wine event to increase knowledge of the products, with craft items and to taste and sell wines (including the prized
Derthona - Timorasso and Barbera), craft beers, outstanding products of the Piedmont Apennine territory (cheese, honey,
cured meats, fruit, vegetables and Slow Food presidium products - Strawberry of Tortona, Bella Cherry of Garbagna,
Montébore cheese, V.O.T. La Bionda Tortonese (beef) and Salami of the Tortona Valleys).
info: Municipality of Tortona Tourism Office and Events
phone: +39 (0131) 864.297

Fax: +39 (0131) 864.267

from: 05-22-2020

per days: 3

Monferrato Expo:
Links
https://www.facebook.com/assaggiatortona/
http://bit.ly/2o1dM9R
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15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
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sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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