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24
Condivisioni

265
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Condividi su Facebook Twitter  

FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE

“Pordenone Beer Show”

1, 2, 3 e 8, 9, 10 NOVEMBRE 2019

FIERA DI PORDENONE

 VENERDÌ 1/8 Novembre 18:00 – 1:00

 SABATO 2/9 Novembre 18:00 – 1:00

 DOMENICA 3/10 Novembre 11:00 – 22:00

 Sito web: http://bit.ly/PnBeerWeb

★ Decine di birrifici artigianali italiani

★ Birre speciali estere

★ Gastronomie di eccellenza

★ Collezionismo birraio

★ Musica e spettacoli

★ 3500 mq di superficie coperta

★ Area bimbi le domeniche

★ Degustazioni e tour guidati

SEGUICI SU TUTTI I SOCIAL NETWORK:

 Telegram: http://bit.ly/PnBeerTE

 Instagram: http://bit.ly/PnBeerIG

 Twitter: http://bit.ly/PnBeerTW

 Facebook: http://bit.ly/PnBeerFB

 Pinterest: http://bit.ly/PnBeerPIN

Search... 

ULTIME NOTIZIE INSERITE

Lignano.
Incendio
nella notte
in

appartamento: 30enne intossicato

 2 NOVEMBRE 2019  0

LIGNANO. Alle 04:40 i vigili del

fuoco volontari della localita'

balneare sono intervenuti in via

Pozzuolo n.Ro 11 all'interno

di...

Incendio a
Staranzano:
una famiglia
all’ospedale
e l’auto

distrutta

 2 NOVEMBRE 2019  0

STARANZANO. Il giorno 1

novembre 2019, intorno alle

ore 18.30, personale dei Vigili

del fuoco del Comando di

Gorizia, sono...

A Rivignano
il Festival
Mondiale
della
canzone

funebre 2019

 2 NOVEMBRE 2019  0

Ecco di seguito i nomi dei

protagonisti: GILBEND Il

gruppo è diretto da Gilberto

Leghissa ed è costituito  da 5...

Udine. La
Villa degli
Addams,
Ana-Thema
Teatro il 2 e

3 novembre 2019

 2 NOVEMBRE 2019  0

SABATO 2 NOVEMBRE ore

I PIU’ LETTI NELLE 24 ORE

  818 CONVIDIVISONI

Incidente a San
Vito al
Tagliamento,
scontro
frontale: 6
feriti, uno è
grave

01

Incidente in A4 tra San
Donà e Cessalto: morto
un uomo, gravi bimbo e
donna

  390 CONVIDIVISONI

02

Incidente a Musile di
Piave: morta Giulia
Zandarin, l’amico in coma

  266 CONVIDIVISONI

03

Percepiva il reddito di
cittadinanza e lavorava in
nero

  18926 CONVIDIVISONI

04

Esplosione ed incendio a
Staranzano: paura tra i
residenti

  81 CONVIDIVISONI

05

Il guardrail gli attraversa
la macchina: 25enne
ubriaco miracolato

  80 CONVIDIVISONI

06

Udine. In bici, trainato da
un motorino, si schianta e
scappa

  52 CONVIDIVISONI

07

Incendio in A4: a fuoco
una macchina fresatrice

  510 CONVIDIVISONI

08

Notizie in tempo reale? Entra, canale Telegram
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 Tumblr: http://bit.ly/PnBeerTUM

 Sito web: http://bit.ly/PnBeerWeb

Venerdì 1 novembre

★ TRA PALCO E REALTA’ (Tributo a Ligabue) ore 22.00

Sabato 2 novembre

★ LIVING DOLLS (Cover rock-band al femminile) ore

22.00

Domenica 3 novembre

★ Radio PITERPAN (DJ e animazione) ore 19.00

Venerdì 8 novembre

★ EXES (POP – ROCK a 360 gradi) ore 22.00

Sabato 9 novembre

★ PINK ARMADA (Rock al femminile) ore 22.00

Domenica 10 novembre

★ Radio PITERPAN (DJ e animazione) ore 19.00

 Broadcast, dirette e interviste:

http://bit.ly/PnBeerBroad

★ BIRRIFICI ARTIGIANALI

Decine birrifici artigianali, birre speciali estere,

gastronomie d’eccellenza, degustazioni, incontri con

esperti ed operatori di settore, musica e collezionismo:

tutto questo attende professionisti ed appassionati alla

Fiera della Birra Artigianale – Pordenone Beer Show,

unico evento fieristico in regione interamente dedicato a

questo comparto. 1, 2, 3 E 8, 9, 10 NOVEMBRE 2019, due

weekend di autentica cultura della birra artigianale; nei

locali della Fiera di Pordenone, comodamente

raggiungibili sia dall’autostrada A28 che dalla vicina

stazione ferroviaria.

 Espositori: http://bit.ly/PnBeerEspo

★ GASTRONOMIE D’ECCELLENZA

Per degustare meglio una buona birra risulta

fondamentale la presenza di cibi appetitosi e di qualità. Il

nostro tradizionale amore per la buona cucina ci

permette di presentare una selezione di gastronomie

d’eccellenza tutte italiane con cui pranzare o cenare

comodamente. Un fantastico viaggio tra le migliori

specialità regionali.

 DEGUSTAZIONI GUIDATE

Come riconoscerle, qual è la loro storia, e come

consumarle al meglio? Semplice, partecipa alle

degustazioni durante il #PordenoneBeerShow 

Iscrizioni: http://bit.ly/PnBeerTour

★ LA MANIFESTAZIONE:

Una fiera, oltre trenta birrifici artigianali italiani ed

esteri, gastronomie d’eccellenza, esperti del settore

birrario, artisti e collezionisti: questi gli ingredienti della

ricetta che porta a Pordenone per la Quarta volta

operatori di settore ed appassionati per la Fiera della

Birra Artigianale. Partita quasi come una scommessa nel

20.45 SOLD OUTDOMENICA 3

NOVEMBRE ore 18.00LA VILLA

DEGLI ADDAMS Uno spettacolo

teatrale itinerante, divertente

da...

Tappa Giro
d’Italia
Ciclocross &
Memorial
Jonathan

Tabotta, 2 e 3 novembre 2019

 2 NOVEMBRE 2019  0

Quinta Tappa del Giro d'Italia

Ciclocross 2019  & Memorial

Jonathan Tabotta. Gara di

ciclocross aperta a tutti i

tesserati....

Fiera della
Birra
Artigianale,
Pordenone
Beer Show

2019

 2 NOVEMBRE 2019  0

FIERA DELLA BIRRA

ARTIGIANALE"Pordenone Beer

Show"1, 2, 3 e 8, 9, 10

NOVEMBRE 2019FIERA DI

PORDENONE  VENERDÌ 1/8

Novembre...

Incidente in
A4 tra San
Donà e
Cessalto:
morto un

uomo, gravi bimbo e donna

 1 NOVEMBRE 2019  0

Alle 22.40 di oggi venerdì 1

novembre 2019, i vigili del

fuoco sono intervenuti in

autostrada A4 al km 429...

We-Food
2019 alla
Distilleria
Ceschia il 2
e 3

novembre 2019

 1 NOVEMBRE 2019  0

Tutto ebbe origine nel 1886 a

Nimis, in provincia di Udine,

quando Giacomo Ceschia iniziò

a girare di paese in...

Over 30 all’
Opium Club
di Zoppola il
22
novembre

2019

 1 NOVEMBRE 2019  0

Misurina, la Regione
salva il centro per l’asma:
pronti i fondi

  2303 CONVIDIVISONI

09

Perde il controllo dell’auto
e finisce rovesciata fuori
strada: donna ferita

  251 CONVIDIVISONI

10
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2015, in quanto primo evento fieristico in Regione

dedicato interamente a questo comparto, ha portato nei

locali della Fiera birrai da tutta Italia e da oltre confine,

docenti universitari di tecnologia della birra, esperti di

homebrewing – la birra fatta in casa –, birre a

fermentazione spontanea, legame tra birra e salute;

nonché intenditori di birra artigianale e semplici

appassionati. Anche quest’anno, rinnovata a partire dal

nome – Pordenone Beer Show – la Fiera vuole essere al

tempo stesso punto di incontro per professionisti ed

operatori del settore, ed occasione per conoscere la birra

artigianale in un’atmosfera piacevole e rilassata: un

momento quindi per tutti, all’insegna di quel “fare

cultura birraria” di cui tanto oggi si parla.

Evento alla Fiera di Pordenone

Viale Treviso 1

33170 Pordenone

 Sito web: http://bit.ly/PnBeerWeb

♛ VUOI ESPORRE? Clicca: http://bit.ly/PnBeerInfo

Sei interessato ad esporre alla Fiera della Birra

Artigianale di Pordenone? Ci sono ancora alcuni posti

disponibili. Contatta il team allo 0434.232111 oppure via

email all’indirizzo info@fierapordenone.it

Notizie in tempo reale? 

Entra nel canale Telegram

 Condividi 10  Tweet 6  Condividi 2 

Altri Articoli

Lignano. Incendio nella notte
in appartamento: 30enne
intossicato

LIGNANO. Alle 04:40 i vigili del

fuoco volontari della localita'

balneare sono intervenuti in via

Pozzuolo n.Ro 11 all'interno

di...

 2 NOVEMBRE 2019

Incendio a Staranzano: una
famiglia all’ospedale e l’auto
distrutta

STARANZANO. Il giorno 1

novembre 2019, intorno alle

ore 18.30, personale dei Vigili

del fuoco del Comando di

Gorizia, sono...

 2 NOVEMBRE 2019

CRONACA CRONACA

EVENTI EVENTI

VENERDì 22 NOVEMBRE 2019

"OVER 30" all' Opium Club.

Serata dedicata esclusivamente

ad un pubblico superiore ai 30

anni !...

Udine. In
bici, trainato
da un
motorino, si
schianta e

scappa

 1 NOVEMBRE 2019  0

UDINE. Complice la fretta o

semplicemente il desiderio di

accorciare i tempi ha indotto

un ragazzino in biciletta a

farsi...
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