
CRONACA

Trasferita a Cisanello la donna
ustionata alla Cigna: resta grave
Marcella Ribechini ha riportato ustioni
su quasi l'80 per cento del copro dopo
l'incendio divampato...

Ippica:torna Toscana
Endurance Lifestyle

Torna l'endurance a Pisa con il secondo round del
Toscana Endurance Lifestyle, che da domani a
domenica vedrà l'ippodromo e la Tenuta di San
Rossore ospitare sette gare dei campionati
italiani Under 14. Bambini e ragazzi correranno
sulle distanze più adeguate all'età e che vanno
dagli 82, ai 59 e ai 28 chilometri. Accanto alle
gare del Campionato italiano Under 14, il
programma di Toscana Endurance Lifestyle 2017
propone anche altre quattro gare.
L'appuntamento, in questo caso, è per domenica.
Il secondo round dell'endurance entrerà nel vivo
quando al villaggio realizzato all'ippodromo di
San Rossore tutti i cavalieri impegnati nel
Campionato italiano Under 14 presenteranno i
propri cavalli per il tradizionale appuntamento
delle visite veterinarie preliminari.
ANSA  03-08-2017 17:43

ARTICOLI CORRELATI
Torna l'Endurance a San Rossore
Pisa Informa Flash  03-08-2017 13:21

Pisa da scoprire: la Sterpaia
Pisa Informa Flash  28-07-2017 00:00

Michela Fanini bene a Tarzo e a Bolzano; e si pensa già al
'Toscana'
NoiTv  03-08-2017 09:47
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Il Tirreno  03-08-2017 20:44

SPORT

Partitella al Coni. Test con la Massese
Squadra in campo mattina e pomeriggio
al Centro Coni di Tirrenia. Al mattino
lavoro atletico,...
Livorno Calcio  03-08-2017 20:08

CRONACA

Incendio alla centrale Cornia 2:
distrutte 3 torri di raffreddamento
Sono andate a fuoco tre torri
dell'impianto di raffreddamento. Un
incendio ha messo a rischio la...
Firenze Repubblica  03-08-2017 20:03

CRONACA

Il pirata del ciclista rintracciato dopo
10 giorni
COLLESALVETTI - Denunciato per
omissione di soccorso e lesioni personali
gravi un settantenne...
ToscanaMedia  29-07-2017 10:21

ECONOMIA

Dipendenti comunali in agitazione
LIVORNO - Stato di agitazione tra i
dipendenti comunali di Livorno, che, da
sabato, daranno il via...
Gazzetta di Livorno  03-08-2017 18:21

CRONACA

Arriva all'auto e scopre che gli hanno
rubato la portiera
Un livornese ha trovato la propria
macchina senza lo sportello del
guidatore. Il fatto denunciato ai...
Il Tirreno  03-08-2017 18:14

CRONACA

Differenziata, Pisa vicina al sessanta
per cento
PISA - Sono usciti i dati di giugno della
raccolta differenziata. Il mese estivo,
storicamente basso...
QuiNewsPisa  03-08-2017 19:01

CRONACA

Vacanze in viaggio in automobile: i
consigli di CNA
In vista di viaggi in macchina per l'estate,
il portavoce CNA Autoriparatori Maurizio
Giunti,...
Pisa Today  03-08-2017 18:54
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Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Trasporti
ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e
servizi
aeroportuali
Automobili
Autofficine e

Curarsi
Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Alimentazione
Supermercati
Alimenti dietetici
e macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e
rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e

Tempo libero
Ristoranti
Pizzerie
Bar e caffe'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Scopri cosa fare Tutti i comuni di Livorno

Comuni limitrofi:

Fauglia / Crespina Lorenzana /
Casciana Terme Lari / Orciano Pisano /
Cascina / Ponsacco / Livorno / Calci /
Santa Luce / Pisa / Vicopisano / Calcinaia /
Capannoli

Toscana:

Arezzo / Firenze / Grosseto / Livorno / Lucca /
Massa / Pisa / Pistoia / Prato / Siena

SCOPRI ANCHE
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