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RADUNO NAZIONALE CAMPER 
DEL 10-12 MAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’ENTROTERRA 

FAENTINO all’interno del progetto “L’Altra Romagna en plein air” 
 

Visualizza il video dell’iniziativa 
 
Leggi il comunicato stampa 
 
Leggi il programma del raduno 
 
La PhotoGallery è consultabile e scaricabile sulla nostra pagina Facebook  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
Via Roma, 24 Sarsina(FC)   Tel 0547698301           comunicazione@altraromagna.net      www.altraromagna.it 
SCARICA LA NOSTRA APP  
 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione 

locale e la nostra 

strategia per la  

programmazione 

2014-2020 

 Consulta i nostri 

Comunicati Stampa  E 

LA RASSEGNA 

STAMPA 

 VISUALIZZA LA 

NOSTRA VIDEO 

GALLERY 

 Consulta i bandi 

aperti e le news 

della regione 

emilia romagna 

 Eventi pro loco del 

territorio 

L’Altra Romagna News  

MAGGIO 2019 
Fondo Europeo 

Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali 
 

Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Questa email viene inviata ai clienti, ai partner e 
ai contatti presenti negli archivi de L'Altra 
Romagna. Tutte le informazioni vengono trattate 
e tutelate nel rispetto della normativa vigente 
(Codice in materia di protezione dei dati 
personali, DLGS n.196 del 30 Giugno 2003). Per 
richiedere informazioni, variazioni, 
cancellazione dei Vostri dati presenti nei nostri 
archivi inviate una email a 
comunicazione@altraromagna.net.  

http://www.altraromagna.it/it/il-plein-air-nellaltra-romagna-faentina-raduno-nazionale-camper-del-1012-maggiio-2019/
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2016/10/09.05.2019-Raduno-camper-nella-Romagna-faentina.pdf
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2019/04/Programma-Porte-Aperte-Altra-Rom.-faentina-1.pdf
http://www.altraromagna.it/it/home/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://www.altraromagna.it/it/eventi-pro-loco/
http://www.altraromagna.it/it/eventi-pro-loco/
https://www.facebook.com/galaltraromagna/
https://www.youtube.com/results?search_query=GAL+L'ALTRA+ROMAGNA
http://www.altraromagna.net/home/it/bandi/39/316.html
mailto:comunicazione@altraromagna.net
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RADUNO NAZIONALE CAMPER 
DEL 26-28 APRILE  ALLA SCOPERTA DELL’ENTROTERRA 

FORLIVESE all’interno del progetto “L’Altra Romagna en plein air” 
 
Visualizza il video dell’iniziativa 
 
Leggi il comunicato stampa  
 
Leggi il programma del raduno 
 
La PhotoGallery è consultabile e scaricabile sulla nostra pagina Facebook  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
Via Roma, 24 Sarsina(FC)   Tel 0547698301           comunicazione@altraromagna.net      www.altraromagna.it 
SCARICA LA NOSTRA APP  
 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione 

locale e la nostra 

strategia per la  

programmazione 

2014-2020 

 Consulta i nostri 

Comunicati Stampa  E 

LA RASSEGNA 

STAMPA 

 VISUALIZZA LA 

NOSTRA VIDEO 

GALLERY 

 Consulta i bandi 

aperti e le news 

della regione 

emilia romagna 

 Eventi pro loco del 

territorio 

L’Altra Romagna News  

MAGGIO 2019 
Fondo Europeo 

Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali 
 

Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Questa email viene inviata ai clienti, ai partner e ai contatti 
presenti negli archivi de L'Altra Romagna. Tutte le informazioni 
vengono trattate e tutelate nel rispetto della normativa vigente 
(Codice in materia di protezione dei dati personali, DLGS n.196 
del 30 Giugno 2003). Per richiedere informazioni, variazioni, 
cancellazione dei Vostri dati presenti nei nostri archivi inviate 
una email a comunicazione@altraromagna.net.  

http://www.altraromagna.it/it/il-plein-air-nellaltra-romagna-forlivese-raduno-nazionale-camper-del-2628-aprile-2019/
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2016/10/09.05.2019-Raduno-camper-nella-Romagna-faentina.pdf
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2019/04/Raduno-itinerante-guidato-Romagna-forlivese-26-28-apr2019.pdf
http://www.altraromagna.it/it/home/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://www.altraromagna.it/it/eventi-pro-loco/
http://www.altraromagna.it/it/eventi-pro-loco/
https://www.facebook.com/galaltraromagna/
https://www.youtube.com/results?search_query=GAL+L'ALTRA+ROMAGNA
http://www.altraromagna.net/home/it/bandi/39/316.html
mailto:comunicazione@altraromagna.net
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RADUNO NAZIONALE CAMPER 
DEL 5-7 APRILE  ALLA SCOPERTA DELL’ENTROTERRA 

CESENATE all’interno del progetto “L’Altra Romagna en plein air” 
 
Visualizza il video dell’iniziativa 
 
Leggi il comunicato stampa 
 
Leggi il programma del raduno 
 
La PhotoGallery è consultabile e scaricabile sulla nostra pagina Facebook  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
Via Roma, 24 Sarsina(FC)   Tel 0547698301           comunicazione@altraromagna.net      www.altraromagna.it 
SCARICA LA NOSTRA APP  
 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione 

locale e la nostra 

strategia per la  

programmazione 

2014-2020 

 Consulta i nostri 

Comunicati Stampa  E 

LA RASSEGNA 

STAMPA 

 VISUALIZZA LA 

NOSTRA VIDEO 

GALLERY 

 Consulta i bandi 

aperti e le news 

della regione 

emilia romagna 

 Eventi pro loco del 

territorio 

L’Altra Romagna News  

MAGGIO 2019 
Fondo Europeo 

Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali 
 

Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Questa email viene inviata ai clienti, ai partner 
e ai contatti presenti negli archivi de L'Altra 
Romagna. Tutte le informazioni vengono 
trattate e tutelate nel rispetto della normativa 
vigente (Codice in materia di protezione dei 

http://www.altraromagna.it/it/il-plein-air-nellaltra-romagna-cesenate-raduno-camper-del-57-aprile-2019/
http://www.altraromagna.it/it/il-plein-air-nellaltra-romagna-cesenate-raduno-camper-del-57-aprile-2019/
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2016/10/24.04.2019-Raduno-nazionale-camper-entroterra-forlivese.pdf
http://www.altraromagna.it/wp-content/uploads/2016/10/03.04.2019-Raduno-nazionale-camper-entroterra-cesenate.pdf
http://www.altraromagna.it/it/raduno-camper-del-5-7-aprile-in-valle-del-savio/
http://www.altraromagna.it/it/raduno-camper-del-5-7-aprile-in-valle-del-savio/
http://www.altraromagna.it/it/home/
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