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Si può scegliere la partenza, i chilometri da percorre e i posti da
visitare. " Bellezze in bicicletta " è in grado di soddisfare le
esigenze di tutti coloro che vogliono scoprire le bellezze del ...
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: meda
Organizzazioni: parco delle groane fabbrica
Luoghi: bollate lainate
Tags: tour ville

ALTRE FONTI (18)

Tra affreschi e giardini nelle ville di delizia: concerti e visite guidate
Tra Parco delle Groane e Brianza si è formato da ...
Il complesso è vastissimo, tra Villa, parco e ... da
Lucio Fontana ad oggi, attraverso le opere delle ... Il
tour delle ville si può fare anche in bici, ...
Il Corriere della Sera  Milano  2182015

Termini e condizioni d'uso  Contattaci

Persone: stendhal pelagio palagi
Organizzazioni: villa tittoni
palazzo arese borromeo
Luoghi: desio lissone
Tags: parco ville

Conosci Libero Mail?
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Bollate, le statue zampillano e Villa Arconati riscopre la sua antica magia
...percorso ciclopedonali all'interno del Parco
...percorso ciclopedonali all'interno del Parco delle
...ciclopedonali all'interno del Parco delle Groane
e ...Buena Vista Social Club con "Adios Tour". Per
chi ...
Il Giorno.it  1372015

Persone: leonardo
augusto rancilio
Organizzazioni: villa arconati
expo
Prodotti: codice
Luoghi: bollate provincia di milano
Tags: villa visitatori

Bici, nuovi percorsi nel Parco delle Groane
... corsi d'acqua, boschi e pinete del Nord Ovest
milanese: dal canale Villoresi al parco delle
Groane. L'opportunità è offerta dalla realizzazione
del nuovo Progetto LET  Landscape Expo Tour:
una ...
Radio Lombardia  662015

Organizzazioni: aim
fondazione cariplo
Prodotti: expo 2015
Luoghi: milano nord ovest
Tags: ville progetto

Carroponte, David Guetta, Taste of Milano: il weekend si fa caldo
...amanti delle due ruote segnaliamo infine la
pedalata inaugurale del nuovo percorso ciclistico
nel Parco delle Groane . Domenica 7 giugno (ore
10.00), nell'ambito del progetto Landescape Expo
Tour è ...
Milano Mentelocale.it  562015

Persone: david guetta
taste of milano
Organizzazioni: mi ami festival
milan
Prodotti: festival expo 2015
Luoghi: carroponte segrate
Tags: weekend eventi
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Itinerari in bici alla scoperta del territorio con Landscape Expo Tour
...per Landscape Expo Tour, un percorso
cicloturistico ad anello 'Ville Storiche e Groane' che
si snoda a nord di Milano nel territorio di Monza e
Brianza dal canale Villoresi fino al Parco delle
Groane.
Monza Today  462015

Persone: villa borromeo
Organizzazioni: ville
parco delle groane
Prodotti: facebook expo 2015
Luoghi: senago corbetta
Tags: percorso bici

In bici tra Ville e natura alle porte di Milano: un nuovo itinerario
... corsi d'acqua, boschi e pinete del Nord Ovest
milanese: dal canale Villoresi al Parco delle
Groane. L'opportunità è offerta dalla realizzazione
del nuovo progetto Let  Landscape Expo Tour , ...
Milano Mentelocale.it  462015

Persone:
garbagnate milanese situato
borromeo
Organizzazioni:
parco delle groane villoresi
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