Technight Cremona: la notte bianca della
tecnologia [1]

La prima notte bianca della tecnologia a Cremona.
Un grande evento en plein air che sino a notte inoltrata vedrà una città ricca di bellezze
architettoniche riempirsi di luci, suoni e colori nelle principali piazze e luoghi simbolo, così da creare
un'atmosfera esclusiva ed elettrizzante e confermarsi come polo attrattivo per visitatori e turisti.
Una notte bianca che si preannuncia come una grande festa in grado di coinvolgere e stupire gli
appassionati del settore, ma anche, e soprattutto, chi con il mondo della tecnologia non ha molta
familiarità.

Date dell'evento:
10/06/2017

Dalle ore 21
Centro storico
Centro storico
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina sul sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio Eventi e
Manifestazioni [3]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407230 - 407048 - 407351
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visualizza la pagina dell'ufficio Eventi e Manifestazioni [5]

Immagini:

[6]

Allegati:
Scarica il programma completo della serata [7] - 92.5 KB

Contenuto Correlato
“Cremona Tec-Night”, la Notte bianca della tecnologia [8]
Ordinanza n. 171 sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della manifestazione
denominata “Cremona Tecnight” che si terrà nel centro cittadino il giorno 10 giugno 2017 [9]
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