Comunicato stampa del 23 novembre 2016

IDEANATALE: AL VIA LA FIERA CHE UNISCE SOLIDARIETA’, CULTURA,
BUON CIBO e TANTE IDEE REGALO
Un’occasione per ritrovarsi attorno ai più importanti valori del nostro
stare insieme come comunità: questa è IdeaNatale, una manifestazione
fieristica che è il giusto mix tra esigenze commerciali, progetti e percorsi
culturali: regalistica, grandi autori, letture, incontri, corsi di cucina,
laboratori e tante altre iniziative da vivere in Fiera, in prima persona.

OGGI giovedì 24 novembre alle ore 17.00 la cerimonia inaugurale.
Dopo il taglio del nastro , alle ore 18, il primo atteso appuntamento di
LIBRINSIEME con la presentazione in anteprima assoluta dell’ ultimo
libro di poesie di Pierluigi Cappello, che sarà intervistato da Omar
Monestier e Gian Mario Villalta.

Gli orari per visitare IDEA NATALE:
giovedì 15.00 – 21.00;
venerdì e sabato 10.00 – 21.00;
domenica 10.00 – 20.00

Idea Natale 2016 è organizzata da Udine Gorizia Fiere e Fondazione
Crup, con il sostegno, per Idea Solidale, della Provincia di Udine
(Assessorato Politiche Sociali), in partnership con la Camera di
Commercio di Udine, ed in collaborazione, per LibrINsieme, con la
Fondazione pordenonelegge.
Patrocinio: Comune di Udine
Main sponsor: Banca di Udine – Credito Cooperativo
Partner tecnico: Acqua Dolomia
Sponsor tecnico: Pulitecnica Friulana

Info ingressi & promozioni
•
Biglietto intero
•
Biglietto ridotto
•
Speciale Famiglia
(genitori e figli max 14 anni)
•
Tutti i giorni dopo le 18.00
•
Speciale Biglietto d’Argento
(per le persone oltre i 65 anni)

€ 5,00
€ 3,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 3,00

Speciale Università
€ 3,00
(riservato a tutti gli studenti universitari di tutti gli atenei italiani
che presenteranno agli ingressi la Card/Tesserino attestante
l’iscrizione)

Baby Parking – Servizio gratuito

La Fiera pensa alle famiglie anche in occasione di Idea Natale
proponendo, al padiglione 4, il servizio gratuito di Baby Parking per i
bambini dai 3 ai 10 anni che potranno giocare, imparare e divertirsi con
personale dedicato di sorveglianza mentre mamma e papà visitano in
tranquillità gli stand. Il servizio è attivo tutti i giorni della manifestazione
con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle
10.00 alle 20.00; domenica dalle 10.00 alle 19.00
Usa l’autobus
Anche in occasione di questa manifestazione fieristica, saranno attivi
collegamenti tra la città di Udine e il quartiere fieristico utilizzando la
linea 9/F – Autoservizi SAF FVG.

Maggiori info e programma eventi sul sito www.ideanatale.it

