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Il „Gran Balon“ a Torino
Domenica 8 ottobre 2017

Il Gran Balon è gemellato con il „Marché aux puces“ di Parigi

Nelle vie Lanino, Mameli, Canale Carpanini, Borgo Dora e Cortile del Maglio antiquari, rigattieri, operatori dell' ingegno espongono con cura le loro merci, mobili, ceramiche, libri, abbigliamento, vintage,
prodotti di artigianato. All'interno del Cortile del Maglio manufatti e prodotti in materiale cartaceo si fondono col vintage e creano particolari ed interessanti esposizioni che attirano un pubblico di appassionati. A
questa fiera del “c’era una volta...” si trovano 250 bancarelle e con loro, negozi, bar e ristoranti, ogni seconda domenica del mese danno vita al Gran Balon, da 27 anni mercato dell' antiquariato della città di
Torino.Nelle vie Lanino, Mameli, Canale Carpanini, Borgo Dora e Cortile del Maglio antiquari, rigattieri,
operatori dell'ingegno espongono con cura le loro merci, mobili, ceramiche, libri, abbigliamento, vintage,
prodotti di artigianato. All'interno del Cortile del Maglio manufatti e prodotti in materiale cartaceo si fondono col vintage e creano particolari ed interessanti esposizioni che attirano un pubblico di appassionati.

PROGRAMMA
8 ottobre 2017
Prezzo:

fr. 60.— per persona

Domenica 8 ottobre 2017:
Partenza al mattino dal Ticino e dopo una breve sosta
per la colazione (a carico del singolo) arrivo ad Torino.
Giornata a disposizione per visitare individualmente la Fiera.
Pranzo libero. Alle ore 16:30 ca. ritrovo e partenza per il ritorno in Ticino.

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

