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via Trattati di Roma
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Orario non disponibile
GRATIS

Sito web
remediapervoi.it
PAOLA
27 giugno 2019 13:22

D

opo Roma, Milano, Lecce, Bologna, Torino, Udine, Parma, Palermo, Arma di Taggia, Chieti, Gravellona, Forlì,
Massa arriva a Perugia da venerdì 28 a domenica 30 giugno, il tour intitolato “La magia del Riciclo”, lo show
itinerante didattico/informativo ideato da Remedia, Consorzio nazionale per la gestione eco-sostenibile dei
rifiuti tecnologici in collaborazione con Aires e Unieuro.
Coinvolgendo grandi e piccini, lo spettacolo educa, infatti,…. con un pizzico di suspense, al corretto riciclo di questa
particolare tipologia di rifiuti toccando ben 20 città d’Italia.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: UNIEURO PERUGIA - OLMO
Linee che fermano vicino a via Trattati di Roma
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I più visti
Musica per i Borghi 2019, ecco il programma completo
GRATIS

dal 19 al 28 luglio 2019
varie

A San Fortunato della Collina torna la Sagra del Piccione in Carrozza
dal 24 maggio 2019 al 6 maggio 2020
San Fortunato della Collina

Lyrick Arena di Assisi, un'estate all'insegna del Riverock Festival
dal 21 giugno al 8 agosto 2019
Teatro Lyrick

Torna la Sagra della Tagliatella e dei Sapori Perugini a Ponte Valleceppi
dal 28 giugno 2019 al 7 giugno 2020
Parco Comunale di Pontevalleceppi
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