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Patrimonio sos - difesa dei beni culturali e ambientali Una raccolta di gite scolastiche, mete per il turismo
scolastico, viaggi d'istruzione, itinerari scolastici utili per insegnanti e studenti di tutta Italia. Partendo dalla
piazzetta del Santuario dedicato a Nostra Signora dell’Aria Aperta, avrete la possibilità di passeggiate e vere e
proprie escursioni sui sentieri dei primi contrafforti delle Alpi Marittime. Ciao Alex, la data dell’edizione
2017 è riportata sul sito della manifestazione… Farò una verifica con gli organizzatori, grazie per la
segnalazione. Patrimonio sos - difesa dei beni culturali e ambientali Una raccolta di gite scolastiche, mete per
il turismo scolastico, viaggi d'istruzione, itinerari scolastici utili per insegnanti e studenti di tutta Italia. Ciao
Alex, la data dell’edizione 2017 è riportata sul sito della manifestazione… Farò una verifica con gli
organizzatori, grazie per la segnalazione. Partendo dalla piazzetta del Santuario dedicato a Nostra Signora
dell’Aria Aperta, avrete la possibilità di passeggiate e vere e proprie escursioni sui sentieri dei primi
contrafforti delle Alpi Marittime. Risorse utili per organizzare la tua gita scolastica. Patrimonio sos - difesa
dei beni culturali e ambientali Una raccolta di gite scolastiche, mete per il turismo scolastico, viaggi
d'istruzione, itinerari scolastici utili per insegnanti e studenti di tutta Italia. Occupazione italiana di Mentone e
di altri piccoli centri a ridosso del confine; Creazione di una zona demilitarizzata lungo la frontiera Articoli &
Argomenti Articoli, recensioni editoriali, argomenti tematici, tutto per l’amante dei giardini e della natura.
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