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Mi Gusto San Marino Food Routes 2014: 2

week end di itinerari enogastronomici nel

centro storico

Proponendo tante specialità del territorio e ricette da scoprire,

Mi Gusto San Marino Food Routes prevede 2 week end

di degustazioni, con ben 3 itinerari a disposizione per gli amanti

delle eccellenze culinarie.

I migliori ristoranti del territorio di San Marino parteciperanno

a questo evento, deliziando i visitatori del centro storico con le

loro specialità; carne, pesce e vegetariano sono le scelte a disposizione dei partecipanti a Mi

Gusto San Marino Food Routes, itinerari con tante gustose proposte tutte da scoprire.

Mi Gusto San Marino Food Routes 2014 si terrà nei week end del 14, 15 Giugno e 21 e

22 Giugno; info sul sito www.migustosanmarino.com.
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