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Economia - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe

che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di

grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che

costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio ... ...
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ALTRE FONTI (25)

Coop, sugli scaffali sta arrivando una rivoluzione (13/05/2022)
Una rivoluzione. Così Marco Pedroni, presidente
Coop Italia e Ancc - Coop - Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori ha annunciato il
cambiamento che prende il via in questo mese:
nell'arco ...

Vita  -  5 ore fa

Coop Italia si riposiziona puntando sui prodotti a marchio. Al via la comunicazione
dedicata con 10 milioni di budget

Coop Italia avvia la sua 'rivoluzione' sotto il vessillo
dei suoi prodotti a marchio : nell'arco di due anni
l'insegna conta di portare a scaffale circa 5.000
nuovi prodotti (tra riformulazioni e ...

Engage  -  7 ore fa

Coop presenta grandi novità prodotti a marchio, Latini: 'Frutto di un lavoro
gigantesco'
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Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si
snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per
unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del
Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito
del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”
saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una
guida esperta di cammini.   
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante
VIDEO > ADNKRONOS

Venerdì 13 Maggio 2022

(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si

snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to

Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare

per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno tre diversi gruppi di soci Coop,

uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini.    

© RIPRODUZIONE RISERVATA

h C EMENU ACCEDI ABBONATICERCA

A
C

E

B

VIDEO PIU VISTO

k

Non farlo mai subito dopo mangiato: i
gravi rischi per la tua salute

l

dc

adv

k

Soleil Sorge, il nuovo
post sui social e i
commenti di alcuni ex
concorrenti e
opinionisti del GFVip

l

dc

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2022



Venerdì 13 Maggio - agg. 18:45

IL GAZZETTINO

PRIMO PIANO NORDEST SPORT SOCIETÀ SPETTACOLI TECNOLOGIA LE ALTRE MOTORI SALUTE IN VISTA ADNKRONOS

adv

Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante
VIDEO >  ADNKRONOS

Venerdì 13 Maggio 2022

(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si

snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to

Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare

per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno tre diversi gruppi di soci Coop,

uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini.    
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante
VIDEO > ADNKRONOS

Venerdì 13 Maggio 2022

(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel

2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e

valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca

del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo

è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to

Coop” saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati

da una guida esperta di cammini.    
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a
piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante
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(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel
2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e
valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca
del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è
“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito
del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”
saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una
guida esperta di cammini.    
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(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel

2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore,

per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del

viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno tre

diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di

Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio
a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante

Economia

13 maggio 2022
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cammini.   
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Arriva “Lombardia Coop to
Coop”, un viaggio a piedi fra
punti vendita con lo spirito
del viandante
13 maggio 2022, 6:02 PM
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Ultime notizie
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un giorno fa

notizie.it

Paul Lebihan è morto salvando il suo cane
Si getta nel fiume per salvare il cane ma muore annegato: è la
tragica fine di un 24enne in Spagna. L'uomo era un ex militare
e appassionato di boxe.

notizie.it

Isola, Carmen: la reazione al bacio tra Alessandro e
Maria Laura
Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro reagisce male al bacio tra
Alessandro e Maria Laura: le parole della showgirl.

PC Windows a un ottimo prezzo
Segui tutte le cose importanti: da MediaWorld puoi trovare il
device adatto a te.

AGI

Zuckerberg ha presentato il nuovo visore di Meta
che verrà lanciato quest'anno
AGI - Mark Zuckerberg ha presentato in anteprima assoluta il
progetto di realtà mista 'Project Cambria', il visore VR di
fascia alta che verrà lanciato quest'anno e che sarà…

Annuncio • MediaWorld

(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un

percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini

naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca

del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale

Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un

viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario,

capitanati da una guida esperta di cammini.

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante

(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel

2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e

valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca

del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo

è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo

spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to

Coop” saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati

da una guida esperta di cammini.    
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio
a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante

 Redazione AdnKronos    13 Maggio 2022| 

Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si

snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per

unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del

Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è

“Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito

del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop”

saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una

guida esperta di cammini.
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito
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formato non viene supportato.
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del
viandante

Durata: 03:55 39 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande
fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale
Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel
“Lombardia Coop to Coop” saranno tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini.
Altro da Il Sole 24 Ore

SUCCESSIVO

IN RIPRODUZIONE: Oggi

Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante

 Il Sole 24 Ore
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Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante
VIDEO > ADNKRONOS

Venerdì 13 Maggio 2022

(Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si

snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to

Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare

per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno tre diversi gruppi di soci Coop,

uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini.    
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ULTIMORA    18:20 - Caso camici: Lega festeggia proscioglimento Fontana, Pd e M5S 'resta inadeguato' Seleziona Regione 

Arriva “Lombardia Coop to Coop”, un
viaggio a piedi fra punti vendita con lo
spirito del viandante

di Adnkronos

Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà

lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire

idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il

Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to

Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A

camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno tre diversi gruppi

di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini.   
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