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Café sull'Isola di San Giorgio

Goditi pranzo affacciato sulla laguna veneziana

San Giorgio Café Apri

Annunci 

Invia commenti Perché questo annuncio? 

Fonte immagine: La Voce di Venezia - link

Disinfestazione a Venezia
Derattizzazione

Disinfestazione e derattizzazione
professionale a Venezia centro storico e
isole.

veneziana-disinfestazione.it

APRI

Premio Archimede a Venezia:
ecco i 17 finalisti. Domenica 3 il
vincitore La Voce di Venezia Si
avvia alla fase finale a Venezia,
per due settimane patria del
mondo del gioco da tavolo, il
Premio Archimede, il trofeo
riservato ai giochi inediti che nel
corso delle edizioni è diventato il
principale riconoscimento
mondiale del settore. Ultimi

giorni di prova per la giuria internazionale di esperti che sta per terminare le
sue...

Leggi la notizia integrale su: La Voce di Venezia %

Il post dal titolo: «Premio Archimede a Venezia: ecco i 17 finalisti. Domenica 3 il vincitore» è
apparso il giorno 30 settembre 2021  alle ore 11:11 sul quotidiano online La Voce di Venezia dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Venezia.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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ARTICOLO PRECEDENTE
Mose, le barriere si
solleveranno anche con
l'acqua sotto i 130 cm '

ARTICOLO SUCCESSIVO
Germania, ex segretaria

96enne di un campo nazista in
fuga dal processo: è accusata...
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Contributi Tari a
Venezia: proroga
accettazione al
30/11

 " 1 ora fa
Venezia: aperta e
già al completo la
residenza
studentesca a San
Giobbe. 229 i posti ...

 " 1 ora fa
«Con poco salvi un
bambino in Africa»:
ma i vestiti
venivano
rammendati e
rivenduti

 " 1 ora fa

Elezioni comunali
2021 in Veneto, Zaia
tace sul voto e vede
Brugnaro. FI: divisi...

 " 1 ora fa
Terza dose: tra !ne
2021 e 2022
toccherà
probabilmente a
tutti

 " 39 minuti fa
Comunicato
stampa: riunione in
videoconferenza
dell'VIII
Commissione
consiliare

 " 1 ora fa
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DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le
fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità
dove “accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e
grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto
gratuitamente. ...leggi tutto
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