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Hobby Show, Fieramilanocity
Sabato 30 settembre 2017

Consultate i corsi su:
http://www.hobbyshow.it/milano/
e prenotatevi comodamente
da casa!

Un punto d’incontro tra appassionati e professionisti del settore

Hobby Show nasce e si sviluppa come un importante punto d’incontro tra il mondo dei professionisti
operanti nel settore della creatività manuale, quello degli appassionati e l'editoria specializzata. Protagonisti della manifestazione sono quindi le aziende leader nel comparto: i rivenditori, i negozi, gli insegnanti e gli esperti delle più svariate tecniche decorative, oltre, naturalmente, al crescente mondo delle
hobbiste e degli hobbisti creativi. Obiettivo principale è creare una realtà espositiva dinamica e forte,
che aggreghi e supporti adeguatamente il mondo della creatività manuale. L'intento dell'organizzazione
è dunque quello di continuare a mappare e a cogliere i nuovi stimoli e gli spunti provenienti dal mondo
della manualità e del fai da te, fino a coprire l'universo dell'hobbistica creativa a 360 gradi.
L'offerta merceologica varia di edizione in edizione a seconda delle proposte delle aziende e dei negozi aderenti alla manifestazione. Decoupage, scrapbooking, biedermeier, rock painting, bijoux, punto
croce, mezzo punto, filet, patchwork e quilting, pittura su tessuto e seta, lavorazione della ceramica,
incisione, lavorazione del vetro sono solo alcune delle proposte presentate al pubblico durante i tre
giorni di esposizione.
30 settembre 2017
Prezzo:
viaggio
Ingresso

fr. 40.— per persona
€ 5.— / 8.— (in base al
numero di partecipanti)

PROGRAMMA
Sabato 30 settembre 2017:
Partenza dal Ticino verso le ore 8:30.
Arrivo in fiera alle ore 9:30 circa, giornata a disposizione per visite
individuali e verso le 16:45 partenza per il rientro.

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

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

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

