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Fiera CREATTIVA a Bergamo
Sabato, 3 marzo 2018

Bergamo Creattiva è una manifestazione nazionale dedicata alle arti manuali, all’hobbistica e
al bricolage: praticamente un piccolo mondo a misura d’arte!

La Fiera convoglia appassionati ed hobbisti da tutta Italia, interessati non solo a vedere le numerose aziende che espongono e i loro prodotti, ma anche e soprattutto a interagire con esse per valutare i migliori prodotti sul mercato e nel contempo
aver l’opportunità di imparare le tecniche per creare in prima persona il proprio manufatto, a casa propria o perché no direttamente in Fiera. Creattiva è una Fiera esperienziale: senza dubbio il luogo per eccellenza di coinvolgimento dei visitatori,
chiamati a una partecipazione attiva e diretta. Appassionati e principianti grazie a dimostrazioni pratiche, corsi e laboratori
hanno la possibilità di mettersi in gioco, imparando e sperimentando nuove tecniche artistiche. Mostre e convegni fanno da
corollario a una manifestazione dove gli espositori sono i registi e il pubblico l’attore principale, momenti che dimostrano
come Creattiva sia un evento in cui si scambiano e diffondono conoscenze dedicate a questo mondo sempre in fermento.
Creattiva è sempre in evoluzione.
I settori di riferimento interessati sono: articoli per cucina creativa – attrezzi manuali, meccanici ed elettrici – bigiotteria e
perline – cake design – candele – carta – ceramica – colle – colori e tempere – composizioni floreali – decorazione – découpage – didattica per l’infanzia – feltro – filati – lavorazione legno – lavori d’ago – miniature – minuteria metallica – oggettistica country – paste modellabili – patchwork – pittura – punto croce – quilting – ricamo e merletto – saponi – scrapbooking –
stamping – stencil – tessuti – vetro

PROGRAMMA
3 marzo 2018
Prezzo:

fr. 60.— per persona

Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso alla fiera Creattiva
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

Sabato, 3 marzo 2018
Partenza al mattino dal Ticino, arrivo a Bergamo alle ore 09:30 ca.
Ingresso alla fiera e giornata a disposizione per visite individuali.
Pranzo libero.
Alle ore 16:30 ritrovo e partenza per il ritorno in Ticino.

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

