Giovedì d'estate 2017: Stradjvari 2017 [1]
Torna l'evento che ha fatto ballare tutta cremona e non solo: in occasione del primo dei Giovedì
d'estate, Andrea e Michele from Radio Deejay, presentano la grande reunion di tutti i Djs
cremonesi.
Dall'ora dell'aperitivo alla tarda notte, Piazza Stradivari diventerà il più grande dancefloor della
città.
Anteprima dalle 18,00 alle 21,00 con StraDjbar : postazione Dj saranno presenti in numerosi locali
della città estendendo così il coinvolgimento nell’appuntamento ormai diventato un cult dell’estate
cremonese all’intera area del centro storico:
Cittanova (Bar Trekki e Cittanova) – Via Mercatello (Il Gatto e la Volpe) – Via Solferino/Piazza
Comune (Ottica Bonardi) – piazza Marconi (Chiave di Bacco) – piazza Pace – Largo Boccaccino
(Quintino) – Piazza SAM Zaccaria (Lex) – Via Gramsci (Ugo Grill) – Corso Garibaldi (Leccarsi i Baffi) Via XX Settembre (ex Enoteca) – Via Trento Trieste (Gelateria Principe) – Galleria XXV Aprile
(Chocolat) – Viale Po (Bar Sole) – Corso Vittorio Emanuele II (Val Val)- Corso Campi – Piazza Roma
(Bar Stradivari)- Palazzo Trecchi.

Alle 21,00 inizia la serata in Piazza Stradivari che si concluderà alle 01,00. In contemporanea in
Piazza Pace Silent Disco!

Date dell'evento:
06/07/2017
Dalle ore 18:00 alle ore 1:00
Vie del centro cittadino 26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina facebook dell'evento [2]

Organizzatori:

Le Botteghe del Centro di Cremona [3]
Indirizzo:
Palazzo Vidoni - Via Manzoni, 2 - Cremona
Sito Web:
Visita la pagina Facebook [4]

Allegati:
Scarica l'elenco definitivo delle postazioni StraDjBar [5] - 89.49 KB

Evento nella Rassegna:

Giovedì d'estate 2017 [6]
[6]
da 01/07/2017 a 27/07/2017

L'edizione 2017 si ripropone di consolidare la sua forza di attrattività attraverso una serie di
iniziative di animazione e valorizzazione turistica della città e la ricchezza dell'offerta commerciale
cittadina.
Sono previste quattro serate (6, 13, 20, 27 luglio 2017) e quest'anno la manifestazione avrà una
anteprima nella giornata di...

Leggi tutto su Giovedì d'estate 2017 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]

Io Sono

• Turista [10]
• Turista [10] » Visitare la città [11]
• Giovane [12]
• Giovane [12] » Vivere il tempo libero [13]
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