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Fiera ABILMENTE a Vicenza
Venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018

Abilmente Autunno Vicenza è una manifestazione internazionale dedicata alle arti manuali,
all’hobbistica e del fai da te. È tra le più importanti in Europa!

Un format fieristico innovativo, una mostra-atelier internazionale dedicata alla manualità creativa in tutte le sue manifestazioni. Abilmente è un evento leader, in Italia e nel mondo, per conoscere le ultime novità e le tendenze del fai-da-te.
Una Fiera che vuole andare oltre la semplice esposizione: sono oltre 1000 i workshop e le aree demo, vere e proprie dimostrazioni dal vivo che si tengono presso gli stand e all’interno degli Atelier creativi. Non mancano le mostre, dove poter ammirare dal vivo realizzazioni uniche e straordinarie. Costantemente aggiornata sui nuovi scenari dell’hobbistica, come dimostra la nuova sezione dedicata interamente al cake design, con mostre e corsi a tema.
Una mostra e un laboratorio insieme: è un’occasione unica per scoprire in prima persona le tecniche più nuove o approfondire le più tradizionali. Abilmente è un’officina creativa dinamica, che permette di scegliere tra una gamma infinita di prodotti:
feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, timbri, editoria specializzata etc. Più che una semplice vetrina, Abilmente consente
allo stesso tempo di sviluppare le proprie passioni creative, nessuna esclusa: dal cucito al ricamo, bijoux, patchwork, découpage, scrapbooking, pittura fino all’arte della cucina con il cake design. Abilmente è dedicata a tutte le passioni artigianali e
fornisce strumenti e prodotti di ogni tipo per potenziarle al meglio. Una manifestazione sempre più internazionale, con espositori provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Slovenia, Rep. Ceca, Ungheria e Spagna.

19 - 20 ottobre 2018
(2 giorni)
Prezzo:
fr. 250.— per persona in camera doppia
fr. 300.— per persona in camera singola
Il nostro prezzo comprende:
 Viaggio in bus granturismo con autista
professionista
 Ingresso alla fiera Abilmente per 2 giorni
 Pernottamento in mezza pensione in
albergo ****s
Documenti:

passaporto o carta
d’identità

Condizioni
generali:
(annullamento)

richiedere al nostro
ufficio o consultare il
nostro sito internet

PROGRAMMA
Venerdi, 19 ottobre 2018
Partenza al mattino dal Ticino, arrivo a Vicenza alle ore 10:30 ca.
Ingresso alla fiera e giornata a libera disposizione. Ritrovo ore
18:00 e trasferimento in albergo, sistemazione. Cena in albergo.
Sabato, 20 ottobre 2018
Dopo la colazione in albergo partenza per la fiera, giornata a libera
disposizione. Ritrovo ore 16:00 per il rientro 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

