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C'è vita intorno ai binari e c'è 
festa in via Sammartini
di Marco Lottaroli - Ultimo aggiornamento: 24/06/2014

Descrizione: Una giornata di festa e di incontro, aperta a tutta la 

città, per promuovere la riqualificazione di via Sammartini e il 

recupero dei Magazzini Raccordati, un angolo importante e 

suggestivo della vecchia Milano, con sosta alla Stazione Centrale. 

“C’è vita intorno ai binari!” propone, domenica 29 giugno, 

intrattenimenti artistici e culturali, oltre a momenti ricreativi e di 

animazione con intermezzi musicali, laboratori creativi, giochi di una 

volta, visite guidate, esposizioni, una biciclettata che unisce e la Gay 

street. Interessati i due punti estremi della via, angolo Tonale-

Schiaparelli e largo San Valentino/naviglio Martesana), dalle ore 10 

alle ore 20. Programma dettagliato al sito: https://it-

it.facebook.com/events/415632815245014/?

ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
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Quando: 

Prima data: 29 giugno 2014

dalle 10:00
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■ 9 Rock'n'roll

Cerca la manifestazione

Lascia un commento (none)
CONDIVIDI LE TUE OPINIONI SU VIVIMILANO.IT

Per poter accedere a questa funzionalità devi identificarti in qualità di utente registrato a Corriere.it. 

Effettua il login oppure registrati

Tutte >VETRINApromozioni

Vuoi promuovere la tua attività? Scopri 

l'offerta pubblicitaria pensata per il tuo 

territorio e per raggiungere meglio i tuoi 

futuri clienti

ViviMilano> Feste Mercatini Fiere> C'è vita intorno ai binari e c'è festa in via Sammartini

Tutte le date

Accedi

Lascia un commento

FOTOGALLERY & co.

Le bellissime
del Crazy Horse

La natura "estrema"
nelle foto di Salgado

Ligabue al "Corriere":
guarda il video

Tutte le fotogallery

trovo a MILANO

Cerca negozi e servizi nella tua città

Milano

tutte le categorie »

Concessionari • Elettrauto • Parcheggi • Officine
Revisione • Distributori • Autolavaggio • Gommisti

Avvocati • Architetti • Geometri • Ingegneri • Periti
Notai • Ragionieri • TributaristiCommercialisti

Taxi • Noleggio • Spedizioni • Stazioni
Aereoporti • Veicoli commerciali • Agenzie viaggi

Farmacie • Ospedali • Medici • Guardia medica
Pronto soccorso • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui
Agenzie Immobiliari • Compro oro • Cambio valuta

Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi

Shopping Benessere e Sport Feste Mercatini Fiere Weekend Fuori Porta

Home Ristoranti Locali Cinema Pop Rock Jazz Classica Teatro Arte e Cultura Bambini

Pagina 1 di 2C'è vita intorno ai binari e c'è festa in via Sammartini - Feste Mercatini Fiere a Mila...

07/07/2014http://vivimilano.corriere.it/feste-mercatini-fiere/c--vita-intorno-binari-c--festa-via-sa...


