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Festival Lago di Como

Lago di Como ABC

Di 23 Agosto al 26 settembre 2012 a Varenna, Cadenabbia e in altri luoghi ancora.

Frequenti

Il Festival Lago di Como è una serie di concerti di eventi,
che ogni anno dal 2006, che si tiene ogni estate. Un evento
interessante della cultura musicale sul Lago di Como, in
particolare per gli amanti della musica classica moderna.
LakeComo Il programma del festival nel 2010, sul tema
"Chopin e la metamorfosi del Romanticismo".
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Ancora una volta, siamo riusciti ad effettuare in conformità con
la tradizione degli artisti LakeComo Festival unici e cantanti.
Il festival comprende 16 concerti con artisti internazionali. I
concerti si svolgono presso la Villa Cipressi a Varenna,
Cadenabbia nella Chiesa dell'Ascensione, a Menaggio a Villa
Vigoni in Gand Hotel Victoria a Bellagio, Gravedona a Palazzo
Gallio, a Dongo nel Palazzo del Vescovo e il Palazzo Agudio Malgrate .

20.05.2012  Gli orari
estivi per gli autobus e
battello è disponibile da
subito. ... [ di più ]

Vacanze in agriturismo
vigna

Concerti di solito partono da 21 orologio. Ingresso: 10 euro (a partire dal 2010)

Il tuo annuncio potrebbe
Solo essere
13,90 EUR
qui. incluso

qui Ulteriori
informazioni,
estratto e ordine!

Maggiori informazioni e programma consultare LakeComo Festival  Sito web dell'evento.

Vi preghiamo di contattarci.

scritto dalagoitalien.com il 2012/08/19 alle 21:02 orologio o `.
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Mi piace



27.01.2012  Confortevoli
appartamenti in una
proprietà ex vigneto sul
lago di Como. ... [ di più ]
Grappolo d'Oro Wine
Festival a Chiuro

19.08.2012  A partire dal
31 Agosto ... fino al 9
settembre 2012 a Chiuro
in provincia di Sondrio [ di
più ]
Festival Lago di Como

17 tour per ciclisti ed
escursionisti. Con mappe +
dati GPS.

19.08.2012  Dal 23
Agosto al 26 settembre
2012 a Varenna,
Cadenabbia e in altri
luoghi ancora. ... [ di più ]
Pallio del Baradello duro

Da giugno a settembre, tutti
i giorni 13 orologio 19
orologio e informazioni
aggiornate per i turisti in
lingua tedesca alla radio

www.comer‑see‑italien.com/aktuelles/lake‑como‑festival__294.htm
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