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 Visualizzazioni87

Alla scoperta della biodiversità in città - Domenica 15 ottobre unisciti a noi e scopri la natura selvatica
della tua città.
Visite guidate e caccia al tesoro fotogra�ca, Urban Nature sarà l'occasione per scoprire e
comprendere il valore culturale e scienti�co della biodiversità urbana e delle tante forme di vita che
popolano la nostra quotidianità. L'iniziativa è riservata ai visitatori in possesso del biglietto e/o
abbonamento al parco della Reggia.

URBAN Nature a Caserta

   -  alle Dom, 15 Ott 2017 10:00 13:30
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15
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fonte: https://fa... 8495995665 (https://facebook.com/444018495995665)

Sponsorizza (/promozione-eventi?event=urban-nature-a-caserta)

Vetrina Eventi Caserta (/eventi/caserta)

WWF Caserta

Caserta

https://facebook.com/444018495995665
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(/eventi/marcianise/formazione-biennale-in-yoga-bio-energetico-590147)

#corsi

Formazione Biennale in Yoga Bio Energetico

 

sabato - 09:30
Marcianise, Campania, Italy

marcianise

ott

21

(/eventi/marcianise/formazione-biennale-in-yoga-bio-energetico-590147)

#corsi

Formazione Biennale in Yoga Bio Energetico

 

sabato - 09:30
Marcianise, Campania, Italy

marcianise

ott

21

(/eventi/napoli/die-entfuhrung-aus-dem-serail-4590)

#cultura #opera

Die Entführung aus dem Serail

 

martedì - 20:00
Teatro San Carlo

Napoli
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(/eventi/napoli/die-entfuhrung-aus-dem-serail-89)

#cultura #opera

Die Entführung aus dem Serail

 

mercoledì - 18:00
Teatro San Carlo
Napoli

nov

8
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#cultura #opera

Die Entführung aus dem Serail

 

domenica - 19:00
Teatro San Carlo
Napoli
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Cos'è Eventa?

Eventa ti aiuta a scoprire tutti i prossimi eventi attorno a te. 

Concerti, spettacoli teatrali, eventi sportivi e relativi la vita notturna quotidianamente nella tua città o

mentre sei in viaggio.

L'organizzazione per il tuo tempo libero non è mai stata così facile. 

Migliaia di eventi catalogati e fruibili sulla base dei tuoi interessi e del tuo tempo a disposizione. 

Salva gli eventi o condividili con tuoi amici.

Sei un organizzatore? Eventa ti aiuta a  il tuo evento.sponsorizzare (/promozione-eventi)

Le più viste

https://www.eventa.it/promozione-eventi


Le più viste

Milano (/eventi/milano)

Roma (/eventi/roma)

Torino (/eventi/torino)

Bologna (/eventi/bologna)

Firenze (/eventi/�renze)

Napoli (/eventi/napoli)

Palermo (/eventi/palermo)

Cagliari (/eventi/cagliari)

E tante altre... (/)

Eventi

Tutti (/eventi)

Concerti (/concerti)

Notturni (/nightlife)

Enogastronomici (/food)

Culturali (/cultura)

Corsi (/corsi)

Sportivi (/sport)

Per Bambini (/bambini)

Info

Sponsorizza Eventi   (/promozione-eventi)

Come funziona   (/promozione-eventi/come-funziona)

Promuovi un evento in 5 step   (/come-promuovere-un-evento-in-5-step)

Chi siamo (/chi-siamo)

Domande Frequenti (/faq)

Contatti (/contatti)

Termini e Condizioni (/terms)

Privacy e Cookies Policy (/privacy)

Politica di Rimborso (/refund)

(https://www.facebook.com/enjoyeventa)


(https://twitter.com/enjoyeventa)
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