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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – GIUGNO  2015

Escursioni e Visite guidate

Vigoleno - Vernasca (PC) 
LA NOTTE DEI BRIGANTI 2015 
L'urlo di Tangoia... 
dal 06/06/2015 al 06/06/2015

Eventi Multipli

Fiorenzuola d'Arda (PC) 
TERRE TRAVERSE 
Calendario Eventi 2015 
dal 01/01/2015 al 06/01/2016

Piacenza (PC) 
DAL MISSISSIPPI AL PO 
Festival musicale letterario 
dal 02/06/2015 al 29/07/2015

Festività religiose

Chiaravalle della Colomba (PC) 
INFIORATA DEL CORPUS DOMINI 
Tappeto fiorito nell'abbazia di Chiaravalle della Colomba 
dal 07/06/2015 al 21/06/2015

Mostre

Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 
VELEIA ROMANA 
dal 01/01/2012 al 31/12/2015

Piacenza (PC) 
I GIGANTI DELL'ERA GLACIALE 
Piacenza nella preistoria 
dal 14/03/2015 al 14/06/2015

Rivalta di Gazzola (PC) 
LE TAVOLE DI UN'ANTICA FAMIGLIA PIACENTINA 
Tavole imbandite a festa nella magnifica residenza del Conte Orazio 
dal 05/04/2015 al 02/06/2015

Castell'Arquato (PC) 
STRUMENTI DI TORTURA TRA MEDIOEVO E INQUISIZIONE 
dal 16/05/2015 al 06/01/2016

Grazzano Visconti (PC) 
EROI A GRAZZANO 
Festival e mostra di fumetti 
dal 06/06/2015 al 07/06/2015

Musica

Piacenza (PC) 
ALLEGRO CON BRIO 
Rassegna cameristica 
25/01/2015, 14/02/2015, 15/03/2015, 26/04/2015, 07/06/2015, 
14/06/2015 e 21/06/2015

Piacenza, Fiorenzuola D'Arda (PC) 
PIACENZA JAZZ FEST 
dal 02/05/2015 al 13/06/2015

Gragnano Trebbiense, Pianello Val Tidone, Piacenza, Pecorara, 
Calendasco, Borgonovo Val Tidone, Sarmato, Agazzano, Castel San 
Giovanni, Ziano Piacentino, Rottofreno, Nibbiano (PC) 
VAL TIDONE FESTIVAL 
Rassegna musicale itinerante 
dal 05/06/2015 al 30/10/2015

Sagre e Feste

Grazzano Visconti (PC) 
NOTTI DI FIABA 
dal 26/06/2015 al 27/06/2015

http://www.piacenzacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/notti-di-fiaba-2015
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/val-tidone-festival
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/piacenza-jazz-fest
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/allegro-con-brio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/eroi-a-grazzano
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/strumenti-di-tortura-tra-medioevo-e-inquisizione
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/le-tavole-di-unantica-famiglia-piacentina
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/i-giganti-dellera-glaciale
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/veleia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/infiorata-del-corpus-domini
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/dal-mississippi-al-po
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/terre-traverse-2
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/la-notte-dei-briganti-2015
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Sport e Giochi
Castello di Gropparello (PC) 
PARCO DELLE FIABE 2015 
dal 15/03/2015 al 15/11/2015

Castell'Arquato-Vernasca (PC) 
VERNASCA SILVER FLAG 
20° edizione 
dal 19/06/2015 al 21/06/2015

Fiorenzuola d'Arda (PC) 
6 GIORNI DELLE ROSE 
Competizione internazionale di ciclismo su pista 
dal 28/06/2015 al 03/07/2015

Stage, Corsi e Laboratori

Travo (PC) 
PARCO ARCHEOLOGICO VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO - 
EVENTI 2015 
dal 06/04/2015 al 25/10/2015

A Villanova sull'Arda (PC) il 14 giugno 2015 “Festa delle ciliege”
La seconda domenica di giugno come da tradizione si svolge a Villanova
sull'Arda la festa delle ciliege, in cui sarà possibile assaggiare e 
acquistare questi succosi... [continua]

A Podenzano (PC) dal 14 al 17 giugno 2015 “Festa della birra”
Quest'anno presso il Centro sportivo di Podenzano si terra' la seconda 
festa della birra organizzata dalla Pro Loco. Per ogni informazione 
visitare il sito internet... [continua]

A Piacenza (PC) dal 16 al 17 giugno 2015 “ChainLog - 4° Forum 
nazionale...”
La quarta edizione di ChainLog - il Forum Nazionale sulla Logistica e il 
Trasporto - è promossa dalla sede locale di CONFINDUSTRIA e 
organizzata dalla società Cenacolo in... [continua]

A Piacenza (PC) dal 16/06/2015 al 1/09/2015 “Le macchine del 
sogno”
Palazzo Farnese di Piacenza ospiterà, fino al 1° settembre, la mostra 
sulle macchine del cinema "LE MACCHINE DEL SOGNO - Dai Lumière al 
cinematografo. In memoria di Amedeo... [continua]

A Piacenza (PC) dal 19 al 20 giugno 2015 “Festa dei toretelli con la 
coda”
A Ivaccari, frazione del comune di Piacenza, abbinata alla festa degli 
edili, si festeggia uno dei primi piatti tipici della cucina... [continua]

A Fiorenzuola d'Arda (PC) dal 27/06/2015 al 2/07/2015 “6 giorni 
delle rose”
Manifestazione ciclistica su pista (UNICA IN ITALIA) denominata "6 
giorni delle rose". Partecipano atleti di alto calibro: quest'anno 
gareggeranno anche coppie di donne.... [continua]

A Piacenza (PC) il 28 giugno 2015 “Cena con delitto”
Il 28 Giugno 2008 presso il ristorante "La volta del Vescovo" di 
Piacenza si terrà la cena con delitto dal titolo "La Corte dei Segreti". Lo 
scopo è trovare... [continua]

A Pianello Val Tidone (PC) il 28 giugno 2015 “Festa grande”
Durante tutta la giornata di domenica 28 giugno a Pianello Val Tidone la
Pro Loco organizza "Festa grande". Per le vie del paese bancarelle 
italiane selezionate,... [continua]

A Caorso (PC) nel mese di giugno 2015 “Ricordi del passato”
Si tratta di una mostra mercato dell'antiquariato che ha luogo ogni 
quarta domenica del mese, con l'esclusione del mese di gennaio, nella 
cittadina di Caorso. Nelle... [continua]

A Cortemaggiore (PC) nel mese di giugno 2015 “Mercatino 
dell'antiquariato”
Ogni prima domenica del mese, da febbraio a dicembre, le vie e le 
piazze del centro storico di Cortemaggiore si coloreranno delle 
bancarelle del Mercatino... [continua]

A Ponte dell' Olio (PC) nel mese di giugno 2015 “Mercato della 
campagna...”
Produttori agricoli locali con merce di stagione in Piazza degli Alpini a 
Ponte dell'Olio ogni terza domenica del mese. Info:

http://www.piacenzacase.it/
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