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A   S   C   O   M

Una festa lunga
kilometro e mezzo!1

con il patrocinio di



via Borgo palazzo 1-116

25 settembre 2016
dalle 10.00 alle 20.00

Pugilato, aikido, mma/pancrazio,  
brasilian jiujitsu, thai boxe, spinning, super 

jump, fit & boxe, bode up, zumba, pump, 
calisthenics, basket, pingpong, Slackline.

sport

musica & EVENTI

GIOCA-bimbi

I commercianti di via Borgo Palazzo 1-116 vi 
aspettano alla 8^ edizione de “La Festa del 
Borgo”, l’evento che celebra la storicità e 
le peculiarità di uno dei borghi più belli e 
antichi di Bergamo. 
Situati a pochi passi l’uno dall’altro, i negozi 
e le botteghe del Borgo offrono oltre 25 
tipologie di attività e servizi differenti. 
Riscoprite il piacere di chiamare per nome il 
vostro negoziante o ristoratore di fiducia, e 
lasciatevi suggerire le scelte più convenienti 
per soddisfare le vostre esigenze.
Le botteghe di Borgo Palazzo sono pronte 
per accompagnare i vostri momenti di 
shopping, di relax e di vita quotidiana.

 

 

 

 

cibo & Shopping

Oltre 200 negozi con promozioni dedicate
e 60 street food point con specialità italiane 

e prodotti tipici del territorio.

main Events

2 spettacoli dal vivo di Walter Moshammer
(h 11:30 e 15:30 - Piazza S. Anna)

Caffè al buio - esperienza sensoriale
(dalle 10:00 alle 19:00 via Borgo Palazzo 117)

5 palchi musicali con artisti dal vivo,           
acrobatici eventi di Street Performance

 e spettacoli di magia per grandi e piccoli.

400 mq di gonfiabili (anche per adulti), spettacoli 
ludico-culturali, cinema 4D, ambula-clown, 

truccabimbi e laboratori artigianali.

ArtiLab: Via B.go Palazzo n. 93 (BG) - www.artilab.eu 
Seguici su Facebook: Gruppo Giovani Artigiani Artilab Bergamo

I Giovani Imprenditori di Confar-
tigianato Bergamo propongono 
una serie di laboratori gratuiti 
dedicati a tutti coloro - piccoli e 
grandi - che desiderano divertir-
si e riscoprire la propria ma-
nualità e creatività. Un'area di 
oltre 350 mq ospiterà numerose 
attività didattiche ispirate a dif-
ferenti mestieri artigiani  (pa-
sticceria, giocoleria, edilizia/
costruzioni, tappezzeria, accon-
ciature, informatica, stampa 3D e 
molto altro).

Imprese Bergamo

NOVITA' 2016: "GIOVANI ARTIGIANI CREANO”


