
  Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or”

  Indirizzo: 15020 - Murisengo

  Descrizione: Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”
Mostra mercato del tartufo, enogastronomia ed artigianato locale
Per tutte le info>www.fieradeltartufo.com

I programmi della fiera

Domenica 11 novembre 2018

MATTINO

Ore 8,30 - Apertura Fiera.

Ore 10,45 - Presentazione dei Tartufi al banco di giuria.

Ore 11,00 - Intrattenimento ospiti a livello nazionale.

Ore 11,30 - Premiazione migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico.

Ore 12,45 Past del Trifolau a cura della Nuova Proloco - euro 30,00

(riduzione a 17,00 euro per bambini da 3 a 10 anni).

Prenotazioni al nr. 0141 99 37 73

Dalle ore 10,00 possibilità di noleggiare biciclette a pedalata assistita

per ciclo-tour Murisengo - Sorina - Case Battia - Murisengo

Dalle ore 10,45 A tu per tu con gli uccelli rapaci presso l'antico borgo

NEL POMERIGGIO

Ore 14,30 Passeggiata naturalistica guidata

Camminare il Monferrato nei luoghi del tartufo

A partire dalle ore 15,00 spettacoli itineranti per bambini e non solo, con spettacoli itineranti e folcklore

PUNTO RISTORO IN PIAZZA LAVAZZA

Domenica 18 novembre 2018

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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  Info: www.fieradeltartufo.com

  E-mail: segreteria@fieradeltartufo.com  

  Dal: 11-11-2018   Per giorni: 1

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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