Al via l’organizzazione della quattordicesima edizione di Liberamente: la più
grande fiera dedicata al tempo libero, al divertimento e alla vita all’aria aperta!
Novembre 2017 – Ritorna il 24 e 25 febbraio la 14° edizione di “Liberamente, il Salone del tempo
libero, del divertimento e della vita all’aria aperta” alla Fiera di Ferrara.
La manifestazione, dedicata alle famiglie, agli appassionati del tempo libero, dei viaggi, del
giardinaggio e della buona cucina ritorna alle porte della bella stagione con molte novità nei
settori del turismo e del camper.
Oltre 250 gli espositori, dislocati nei 6 padiglioni della fiera, delle seguenti merceologie:
• CAMPER E CAMPEGGIO: tanti i camper in esposizione dei rivenditori più rinomati d’Italia
all’attrezzatura per chi ama la vita da campeggio.
• TURISMO: l’area dedicata all’offerta turistica che ospita enti, APT, campeggi e villaggi,
organizzazioni e aziende del settore con le migliori proposte di viaggi.
Grande novità 2018: PICCOLI GIRAMONDO il settore del turismo dedicato ai più piccoli.
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• ARTIGIANATO E SHOPPING: una vetrina per acquistare articoli da regalo, artigianato di qualità,
oggettistica per la casa, abbigliamento e molto altro ancora.
• CASA & DINTORNI: è il
settore introdotto nelle scorse edizioni che
successo; una vetrina dedicata all’arredamento e al settore casa.
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• CREATIVITA’ E HOBBISTICA: il settore dedicato alla fantasia e alla creatività al pad. 2 della fiera
con tanti espositori: artigiani, aziende e hobbisti che venderanno le proprie originali creazioni.
Effettueranno anche dimostrazioni e laboratori a tema, corsi per imparare le varie tecniche
creative.
• ENOGASTRONOMIA: prodotti tipici alimentari ed eno-gastronomici delle regioni italiane.
Ad arricchire e rendere unica la manifestazione i due saloni contemporanei:
- POLLICE VERDE: il salone del giardinaggio, dell’orticoltura e dell’arredo esterno giunto alla
dodicesima edizione (www.polliceverdefiera.it) con oltre 50 espositori e tante interessanti novità per
gli spazi verdi al pad.1, workshop, dimostrazioni e consigli pratici.

All’interno del salone ci sarà anche l’area dedicata a Pollice Verde Bio – Orto, cucina e
benessere, con vendita di prodotti biologici e naturali, degustazioni e consigli per il benessere.
- SAGRE IN FIERA: tantissimi gli assaggi gratuiti delle migliori sagre del territorio romagnolo che
allieteranno i visitatori per tutto l’arco della giornata. Le oltre 20 sagre presenti si troveranno al
pad. 6; l’elenco completo al sito http://www.liberamentefiera.it/Sagre.aspx.
Ad arricchire la manifestazione tanti workshop, seminari, dimostrazioni, laboratori a tema a breve
online nella sezione eventi del sito.
Liberamente si avvale della preziosa collaborazione del Camper Club Italia al quale anche in
questa nuova edizione spetta l’accoglienza di tutti i camperisti in visita proponendo loro bellissime
iniziative e concorsi che negli anni scorsi hanno riscosso sempre molto interesse.
La fiera sarà aperta sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00; il costo del biglietto è di 8 € e di 6
€ per il ridotto, scaricabile anche dai siti liberamentefiera.it e polliceverdefiera.it .
L’ingresso per le donne il sabato mattina fino alle ore 13.00 è di 3 €.
Con un unico biglietto si possono visitare tutti i saloni suddivisi nei 6 padiglioni della fiera.
Ricordiamo inoltre che tutti i parcheggi sono gratuiti, compresi quelli dedicati ai camperisti.
Ferrara Fiere Congressi si trova in via della Fiera 11 a pochi minuti dall’uscita di Ferrara Sud in
direzione del centro città.
Per informazioni, orario, programma dettagliato degli eventi visitare il sito www.liberamentefiera.it

