UNO SPAZIOper voi

PROGRAMMA DA DEFINIRE:
Giovedì 27/02/2019
Dal tardo pomeriggio accoglienza in spazio prenotato.
Serata libera per saluti e chiacchiere.
Venerdì 28 e sabato 29/02/2019
I padiglioni della fiera ci accoglieranno, ognuno avrà il tempo di dedicarsi agli articoli che più riterrà opportuni.
In libertà, con le navette che l’Ente Fiera metterà a disposizione sarà

possibile anche recarsi in visita a Bologna.
Domenica 01/03/2019
Con i nostri camper ci trasferiremo a “FICO Eataly World Bologna” il
Parco del cibo più grande del mondo.
(Costo parcheggio: gratuito le prime 2 ore, € 1.50 l’ora le successive.
Prenotando con minimo 20 persone si potrà avere la visita del Parco
con Guida a € 10.00 a persona).

Il parcheggio per i camper sarà gratuito, il costo dell’ingresso non è ancora stato comunicato dall’Ente Fiera
(http://www.liberamentefiera.it/Visitare.aspx#orariecosti).
Se ci saranno interessati alla visita con guida di Bologna, al raggiungimento di n° 25 persone iscritte organizzeremo un tour con accompagnatore
(il costo potrà essere di circa 12/14 € a persona).
Per informazioni e iscrizioni:
e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it - cell. 3381135922

IN CAMPER AL MISEN

100 sagre da tutta Italia, 300.000 assaggi gratuiti, disfide
culinarie e cooking show, spazi espositivi dedicati a enogastronomia, hobby ed artigianato e tanti eventi, intrattenimenti e spettacoli per grandi e piccini, tutto questo in
un unico evento, il Misen-Il Salone Nazionale delle Sagre
presso la fiera di Ferrara. Il 4 e 5 aprile 2020 metti in agenda un week end a Ferrara per l’ingresso al Salone e ti verrà

riservato un posteggio gratuito per l’intero week end presso
il centro fieristico. La tariffa speciale ed esclusiva, riservata agli equipaggi che si prenoteranno, prevede l’ ingresso
giornaliero a € 10.00 a persona (i bambini fino a 10 anni
non pagano), oltre al parcheggio gratuito per l’intero fine
settimana in area di sosta riservata (asfaltata ed illuminata,
ma non attrezzata e non custodita).

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it - cell. 3381135922
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