(index.php)
 (INDEX.PHP)



(https://www.bolognaspettacolo.it/ sp_advert/stats.php?id=43&redirect=1)

CITY TREND (CATEGORIA.PHP?N=CITY-TREND&ID=3)

FUORI CITTA' (CATEGORIA.PHP?N=FUORI-CITTA&ID=8)

CARTELLONE (CATEGORIA.PHP?N=CARTELLONE&ID=4)

HOT NEWS (CATEGORIA.PHP?N=HOT-NEWS&ID=3&SID=10)
CONTATTI

HOT NEWS (CATEGORIA.PHP?N=HOT-NEWS&ID=3&SID=10)

pubblicato martedì 18 febbraio 2020

Liberamente, il Salone del tempo libero
A Bologna Fiere da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo.

Il Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all’aria aperta si trasferisce a Bologna! Dopo
quindici edizioni a Ferrara l’evento si sposta a Bologna Fiere per dare spazi più ampi ad espositori e
visitatori sempre in aumento. Inoltre la manifestazione si allunga di un giorno aprendo i battenti il venerdì.
Queste le due prime grandi novità di questa edizione.
In Fiera presenti le sezioni: Camper, Turismo e Outdoor, Artigianato e Shopping, Rivenditori nautici e sport
acquatici, Enogastronomia. Inoltre negli stessi giorni la 15esima edizione di Pollice Verde, il Salone del
giardinaggio per chi ama il verde, l’orticoltura hobbistica o per chi cerca novità e idee per arredare o
rinnovare gli spazi esterni della casa. Altre due contemporanee: l’Outdoor Expo (Padiglione 29) e Eudi Show
la storica fiera di riferimento della subacquea (Padiglione 30).
Non mancano i punti di risotoro allestiti da Sagre in Fiera: assaggi gratuiti dalle migliori sagre del territorio
romagnolo. Spazio Bimbo con gonfiabili e personale specializzato per permettere ai genitori di godersi la
manifestazione e ai bambini di divertirsi, un servizio completamente gratuito.
Bologna Fiere - viale della Fiera 20, Bologna - ingresso 15 euro, abb 3 giorni 30 euro (21 euro online), ridotto 11
euro, gratis per minori di 6 anni, disabili e accompagnatori - dalle 9.30 alle 19, sab
www.liberamente era.it (http://www.liberamente era.it)
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