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Modena. Degustazioni e sconti per
Noi Gazzetta alla Lambruscolonga
Il lungo fine settimana di Sciocolà e Skipass offre anche la possibilita' di
vivere l'edizione autunnale della Lambruscolonga 2018 il tour
enogastronomico dedicato al Lambrusco che torna sabato 3...
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E sul nostro sito si potrà prenotare anche un regalo speciale che
Lambruscolonga e Gazzetta di Modena fanno agli iscritti di Noi Gazzetta. Per 5
coppie (che abbiano o meno acquistato uno dei percorsi della Lambruscolonga)
la possibilità di una degustazione con tortellini di Punto&Pasta e 1 bottiglia di
vino Giacobazzi da degustare direttamente in piazza San Francesco
con la musica della radio web "Radiamo" in diretta. Prenota qui
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Sono tre i percorsi che i partecipanti potranno scegliere, composti da tappe
situate nel centro storico che andranno a coinvolgere una ventina di locali . Uno
di questi percorsi, denominato “oro nero”, il più ricco, viene proposto a prezzo
scontato solo 18 euro (rispetto a 23) a 10 iscritti alla comunità Noi Gazzetta . Le
prenotazioni sul nostro sito.
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MODENA Il lungo fine settimana di Sciocolà e Skipass offre anche la possibilita'
di vivere l'edizione autunnale della Lambruscolonga 2018 il tour
enogastronomico dedicato al Lambrusco che torna sabato 3 novembre dalle 19
per le vie del centro storico.

