
Nichelino, 12 giugno 2019

NOTTE BIANCA A NICHELINO (TO) IN VIA JUVARRA

Venerdì 19 Luglio 2019 dalle ore  18,00

Torna in Via Juvarra la Notte Bianca in Via Juvarra dopo il grande successo dell'anno scorso.
Nell’ambito dei progetti di fessibilità dell’orario dei negozi di vicinato e al fne di promuovere e incentivare i 
consumi all’interno dei negozi, la scrivente Associazione di Categoria propone la manifestazione tematica “Notte 
Bianca in Via Juvarra – Venerdì 19 Luglio”.
Un ricco calendario di eventi ed iniziative, condivise con l’Associazione Commercianti Via Juvarra,  per 
promuovere lo shopping nei negozi aperti di sera ed in occasione dei saldi estivi.

La Confesercenti di Zona, per la piena riuscita dell’evento si avvale della collaborazione dell’ Agenzia
CINZIA MIRAGLIO – Organizzazione eventi e Comunicazione di Crema (CR).

PROGRAMMA
 MERCATINI TEMATICI

I commercianti di Via Juvarra saranno invitati ad esporre i loro articoli all’esterno dei negozi con delle vetrine
estemporanee e il percorso commerciale di Via Juvarra verrà integrato con un mercatino tematico
dell’eccellenza artigiana, dell’arte dell’ingegno creativo, settore casa,  articoli Bio e per il benesserer naturale,
area di Street food & beverage

 ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
Dj set, karaoke, animazione latina, esibizioni e artisti di strada
Esibizioni di palestre e scuole di danza locali
Corteo e danze del gruppo storico Conte Occelli
Per i più piccoli  area giochi con gonfabili,  truccabimbi e la corsa dei Grilli (tricicli vintage coloratissimi e 
divertenti) 
DRESS CODE  TOTAL WHITE
Comunicazione

- volantini in quadricromia F/R
- locandine A3 per i negozi
- Ufcio stampa per redazionali su giornali locali e nazionali 
- Social network

Restamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e porgiamo cordiali salut.

LINK EVENTO FACEBOOK: htps://www.facebook.com/events/300072500899942/
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