
Sabato 1 Dicembre ore 15.00-19.00 - Domenica 2 Dicembre ore 10.00 - 19.00 
(ingresso gratuito)

Casematte della Cerchia Muraria di via Boneschi 

Pizzighettone Fiere dell’Adda col patrocinio del Comune di Pizzighettone torna a proporre 
l'evento fieristico '10^ Natale...Idee Regalo', che porta nelle Casematte delle Mura di via Boneschi 
quasi un centinaio di espositori. 

Una ricca e variegata vetrina con una vasta gamma di oggettistica e moltissime proposte, tutte 
ovviamente in vista delle imminenti festività. Tra gli stand sono tante le idee e le curiosità per la 
casa, la tavola, le strenne natalizie per tutte le età da far trovare sotto l'Albero o per la più 
imminente festa dei bambini di Santa Lucia. 

Lungo il circuito espositivo si possono trovare anche addobbi per l'albero di Natale e il Presepe, 
giocattoli, prodotti artigianali, abbigliamento (anche per bambini), prodotti del settore del benessere
e del biologico, cosmesi, bigiotteria, articoli per fare più bella la casa e la tavola e anche diverse 
proposte enogastronomiche con consigli per i menù dei giorni di festa. E naturalmente anche dolci, 
cioccolato e tante golosità, vestite a festa per il Natale, con tante idee da regalare e regalarsi. Una 
mostra mercato per vivere e respirare con qualche settimana di anticipo l'atmosfera della festa più 
bella dell'anno e per lo shopping natalizio in una location davvero unica e di straordinaria 
suggestione. 

Il percorso espositivo si snoda per intero all'interno delle Casematte delle mura, quindi 
completamente al coperto, lungo un superficie di circa 3mila 400 metri quadrati. 

Come tradizione, non mancheranno i Laboratori Creativi dedicati ai bambini per realizzare seguiti 
da esperti oggetti natalizi da portarsi a casa e magari regalare. 

Durante 'Natale...Idee Regalo' sono inoltre in programma pacchetti turistici, tra cui le Visite Guidate
alla Scoperta di Pizzighettone Città Murata di Lombardia Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano.

INFO SPAZI ESPOSITIVI: 0373/85684 – 3356196576
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