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Il Mercatone dell‘Antiquariato
sul Naviglio Grande
Domenica 29 ottobre 2017

Lasciatevi incantare dal
paesaggio unico e pittoresco
del canale più antico di Milano

La splendida e caratteristica cornice in cui si svolgono queste iniziative
contribuisce a decretarne un sempre crescente successo.

É un grande mercato specializzato che si svolge l’ultima domenica di ogni mese lungo tutto il primo
tratto del Naviglio Grande, su un percorso di quasi due chilometri tutto affacciato sulle sponde del canale più antico di Milano.
Ospita mensilmente più di 380 espositori tra i meglio selezionati e questo lo colloca ai primi posti per
importanza tra le manifestazioni del settore, ma l’unicità di questa mostra è data proprio dalla sua localizzazione.
La mostra ospita bancarelle di ogni genere di antiquariato, selezionate con cura e controllate attentamente ad ogni edizione. Mobili, orologi, porcellane, argenti, gioielli, bambole, giochi, collezionismo, libri,
occhiali, radio, modernariato, bastoni, bronzi, vetri, fumetti, stampe sono infatti esposte accuratamente
rendendo il mercato perfetto in tutte le sue parti.
Durante lo svolgimento della manifestazione tutti i negozianti della zona, così come tutti i numerosi locali di ristoro e i numerosi atelier d’arte, restano aperti per rendere piacevole la giornata di visita alla
mostra.
PROGRAMMA
29 ottobre 2017
Prezzo:

fr. 40.— per persona

Domenica 29 ottobre 2017:
Partenza dal Ticino al mattino, arrivo a Milano alle ore 10:00 ca.
Giornata a disposizione per visite individuali.
Alle ore 16:30 ritrovo e partenza per il rientro.

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista

Documenti:
Condizioni
generali:
(annullamento)

passaporto o carta
d’identità
richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Orari e luoghi di carico saranno
comunicati 15 giorni prima del viaggio.
Assegnazione dei posti secondo l’ordine
di registrazione.
Il viaggio avrà luogo solamente con un
minimo di 25 iscritti.
Non sono garantiti carichi nel
Sopraceneri

