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Tempo libero ed eventi a Piacenza e Provincia – APRILE 2016

Escursioni e Visite guidate

Ferriere (PC) 
FERRIEREDINVERNO 
Per sentieri...nella neve con le ciaspole e non solo 
27/12/2015, 09/01/2016, 23/01/2016, 24/01/2016, 31/01/2016, 
07/02/2016, 20/02/2016, 21/02/2016, 06/03/2016, 19/03/2016, 
28/03/2016 e 03/04/2016

Veleia Romana, Lugagnano Val d'Arda (PC) 
VELEIA ROMANA 
Zona archeologica 
dal 01/01/2016 al 31/03/2017

Mercatini e Mostre Mercato

Pontenure (PC) 
MERCATO DELL'ANTIQUARIATO DELLE MILLE BONTA' E NON 
SOLO... 
10/01/2016, 14/02/2016, 13/03/2016, 10/04/2016, 08/05/2016, 
12/06/2016, 10/07/2016, 11/09/2016, 09/10/2016, 13/11/2016 e 
11/12/2016

Caorso (PC) 
RICORDI DEL PASSATO 
Ogni quarta domenica del mese 
dal 24/01/2016 al 25/12/2016

Cortemaggiore (PC) 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO 
Ogni prima domenica del mese da febbraio a dicembre 
07/02/2016, 06/03/2016, 03/04/2016, 01/05/2016, 05/06/2016, 
03/07/2016, 07/08/2016, 04/09/2016, 02/10/2016, 06/11/2016 e 
04/12/2016

Vigoleno (PC) 
I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 
Opere dell'ingegno creativo 
dal 27/03/2016 al 06/11/2016

Musica

Piacenza (PC) 
STAGIONE LIRICA 2015-2016 
dal 09/10/2015 al 10/04/2016

Piacenza (PC) 
STAGIONE CONCERTISTICA 2015-2016 
dal 30/10/2015 al 05/05/2016

Piacenza (PC) 
ALLEGRO CON BRIO 
dal 17/01/2016 al 24/04/2016

Piacenza (PC) 
RICORRENZE IN MUSICA 
dal 30/01/2016 al 04/06/2016

Sagre e Feste

Grazzano Visconti (PC) 
La spada e l'incudine 
Armi e Mestieri nella Grazzano del Medioevo 
dal 10/04/2016 al 10/04/2016

Teatro

Castel San Giovanni (PC) 
STAGIONE DI PROSA 2015/2016 TEATRO VERDI 
dal 31/10/2015 al 28/04/2015 e 31/10/2015, 14/11/2015, 
14/01/2016, 19/02/2016, 14/03/2016, 07/04/2016, 28/04/2016

Piacenza (PC) 
STAGIONE TEATRALE: ALTRI PERCORSI 
Stagione di prosa alternativa del Teatro Municipale 
10/11/2015, 15/12/2015, 10/02/2016, 01/03/2016 e 21/04/2016

http://www.piacenzacase.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-teatrale-altri-percorsi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-di-prosa-2015-2016-teatro-verdi
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/la-spada-e-lincudine
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/ricorrenze-in-musica
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/allegro-con-brio
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-concertistica-2013-2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-lirica-2013-2014
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/i-mercatini-delle-meraviglie
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/mercatino-dellantiquariato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/ricordi-del-passato
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/mercato-dellantiquariato-delle-mille-bonta-e-non-solo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/mercato-dellantiquariato-delle-mille-bonta-e-non-solo
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/veleia-romana
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/ferrieredinverno-2015-2016
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Fiorenzuola d'Arda (PC) 
STAGIONE TEATRO VERDI 2015-2016 
SpiritOsamente...'tra la carne e il cielo' 
dal 13/11/2015 al 22/04/2016

A Cortemaggiore (PC) nel mese di aprile 2016 “Mostra mercatino 
dell' antiquariato e cose di altri tempi”
Il Mercatino dell' Antiquariato e cose di altri tempi, con la 
partecipazione di quasi 300 espositori che provengono da ogni parte 
d'Italia, si svolge nelle vie e nelle... [continua]

A Ottone (PC) il 25 aprile 2016 “Mercatino Go Local”
Il 25 aprile 2015 a partire dalla mattina ad Ottone si terrà la mostra 
mercatino di prodotti alimentari e di artigianato rigorosamente ideati 
e/o realizzati in alta valle,... [continua]

A Piacenza (PC) dal 16 al 17 aprile 2016 “Sogno d'Oriente”
Festival di magia, danza e culture orientali e mediorientali. Organizzata 
da ATELlS SNC, presso Piacenza Expo.

A Grazzano Visconti (PC) il 10 aprile 2016 “La spada e l'incudine”
Domenica, il centro storico di Grazzano Visconti tornerà ad essere un 
paese del 1200: nelle vie del borgo potrete ammirare combattimenti 
con spade ed armi bianche e tutti... [continua]

A Castell'Arquato (PC) dal 27/02/2016 al 31/12/2016 “Mostra 
Strumenti di Tortura e di Martirio dei Santi”
Esposizione di oltre 50 tra strumenti di dolore e morte, stampe e 
pregevoli dipinti che illustrano il martirio dei santi del martirologio 
cristiano, congegni e strumenti... [continua]

A Caorso (PC) nel mese di aprile 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... [continua]

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

http://www.piacenzacase.it/
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/61721_mostra_mercatino_dell_antiquariato_e_cose_di_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/61721_mostra_mercatino_dell_antiquariato_e_cose_di_altri_tempi.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/49109_mercato_della_campagna_amica.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49108_mercatino_dell_antiquariato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/49107_ricordi_del_passato.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62582_mostra_strumenti_di_tortura_e_di_martirio_dei_santi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62582_mostra_strumenti_di_tortura_e_di_martirio_dei_santi.html
http://www.giraitalia.it/mostre/62582_mostra_strumenti_di_tortura_e_di_martirio_dei_santi.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/58065_la_spada_e_l_incudine.html
http://www.giraitalia.it/cortei_storici/58065_la_spada_e_l_incudine.html
http://www.giraitalia.it/fiere/57436_sogno_d_oriente.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46798_mercatino_go_local.html
http://www.giraitalia.it/mercatini/46798_mercatino_go_local.html
http://www.giraitalia.it/antiquariato_collezionismo/61721_mostra_mercatino_dell_antiquariato_e_cose_di_altri_tempi.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/piacenza/piacenza/stagione-teatro-verdi-2012-2013

