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Il mondo in bianco e nero
Mi piace

0

55 immagini dei più importanti naturalisti di inizio Novecento per il
National Geographic.

Fonte dell'immagine: www.arte.it

INFO
Telefono: 0586/635011
Sito web

Condividi

Ingresso libero

Cosa
Tipo: Almanacco di Qui Touring
Tema: Mostre

Quando
Dal 14 luglio 2012 al 16 settembre 2012
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Dove
Cecina
Fondazione Geiger, corso Matteotti 47

MAPPA
Nascondi

Map data ©2012 -

Le mappe sono esclusivamente a
fini descrittivi, di fonti terze. Tci
non puó garantire l'esattezza
della geolocalizzazione e delle
informazioni riportate.

Altri eventi
02 ottobre - Cannobio
Mercatino di tutto un po' a Cannobio
22 settembre - Limone sul Garda
Limone sul Garda
20 settembre - Forlì
Ipercorpo
20 settembre - Roma
Yto Barrada. Riffs
14 ottobre - Verucchio
A Verucchio per la Giornata Bandiere arancioni 14.10.12
Tutti gli eventi
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Iniziative
Informazioni riguardanti tutte le attivitá Touring sul territorio: ricerca, studio, volontariato e molto altro.

Eventi
Scopri tutti gli eventi in archivio: mostre, teatro, musica, visite guidate e appuntamenti.
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Luoghi
Informazioni turistiche, punti di interesse, servizi, mappe. Viaggia con noi attraverso il Belpaese

News
Consulta le notizie dal mondo Touring per essere sempre aggiornato su tutte le nostre attività

Riviste
Una selezione degli articoli del mensile e del monografico. Leggi e commenta, o cerca nell'archivio

Associarsi
Sostieni le iniziative culturali e territoriali dell'Associazione e ricevi il Kit di benvenuto, migliaia di sconti
e il mensile Qui Touring. Associati!

Ragazzi
Touring Junior e Touring Giovani, le due proposte per coinvolgere, divertire ed educare i ragazzi.

Convenzioni
Alberghi, agriturismi, campeggi, ristoranti, parchi e aree protette, musei. Migliaia di occasioni con i
vantaggi dei Soci Tci.

Prenotazioni
Hotel, voli, autonoleggio e molti altri servizi online per te, in modo facile, veloce e sicuro.

Club
Accedi alla community per condividere racconti, commenti, immagini ed esperienze. Partecipa alla
comunità dei viaggiatori!

Sito Istituzionale
La storia, i valori, la mission e tutte le attivitá e i programmi Tci per il turismo, la cultura e l'ambiente. Vai
a www.touring.it.

Press
I comunicati, le notizie, le rassegne stampa e tutte le informazioni utili sul Touring Club Italiano.

Lavora con noi
Leggi in dettaglio la descrizione delle nostre principali aree professionali e scopri quella più vicina a te.

Dove siamo
Trova il Touring sul territorio: la nostra sede, le succursali, i Consoli, le Bandiere arancioni e i punti
Touring più vicini.
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Contatti
Chiama ProntTouring al numero 840.88.88.02 per ogni domanda sul mondo Touring, oppure accedi alle
numerose funzioni online.
© Touring Club Italiano. P.iva 00856710157. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, del
contenuto presente in questo sito è vietata. [Privacy] [Credits]
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