Liberamente 2020: poche settimane alla nuova edizione
Apertura al venerdì e tante novità per la 16° edizione
Bologna, 17 febbraio 2020 – Si avvicina l’apertura della 16° edizione di Liberamente, il Salone del tempo
libero, del divertimento e della vita all’aria aperta, in programma quest’anno a BolognaFiere il 28-29
febbraio e 1 marzo!
Tre giorni di fiera dedicati al camper, al turismo e alla vita all’aria aperta per tutte le famiglie e appassionati di
viaggi alla ricerca di nuove idee e itinerari per organizzare week end primaverili e le vacanze dell’estate
2020.
Liberamente è questo e molto altro, con oltre 150 espositori che presenteranno le ultime novità e tendenze
al numeroso pubblico atteso a BolognaFiere.
I settori presenti:
- Camper: oltre 5.000 mq di esposizione ai padiglioni 21 e 22 con oltre 30 marchi di camper dei rivenditori
più rinomati d’Italia. Al padiglione 29 sono presenti numerose aziende di accessori e complementi tecnici tra
i quali: tende, verande, ricambi, sedie e tavoli, led e illuminazione, equipaggiamento esterno e molto altro
ancora.
- Outdoor expo e turismo: all’interno del padiglione 29 un’area totalmente dedicata all’offerta turistica che
ospita le APT, enti, campeggi e villaggi, hotel, organizzazioni e aziende del settore con le migliori proposte
di viaggi, aziende del settore sport e turismo all’aria aperta.
- Artigianato e shopping: all’interno del padiglione 29 un’area dedicata per acquistare artigianato di qualità,
oggettistica per la casa, abbigliamento tecnico e molto altro ancora.
- Enogastronomia: in esposizione al padiglione 29, in un’area dedicata, prodotti tipici alimentari ed enogastronomici delle regioni italiane.
Presente al padiglione 28 un’area dedicata alle novità di gommoni, piccola nautica e mobilità sostenibile.
In contemporanea negli stessi giorni, nella Mall del padiglione 29, la 15° edizione di Pollice Verde, il Salone
del giardinaggio e dell’orticoltura; per chi ama il verde, l'orticoltura hobbistica, il piccolo frutteto famigliare;
per chi cerca novità e idee per rendere "green" il proprio balcone o terrazzo. In programma workshop e
dimostrazioni a tema.
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Sabato e domenica al padiglione 21 non possono mancare le Sagre in Fiera con assaggi gratuiti delle
migliori sagre del territorio romagnolo che allieteranno i visitatori in più momenti delle giornate.
Al padiglione 22 è allestito lo Spazio Bimbi dedicato ai più piccoli con giochi gonfiabili e personale
specializzato. Un servizio completamente gratuito che permette ai genitori di godersi la manifestazione e
ai bambini di divertirsi.
Al padiglione 30, adiacente a Liberamente, c’è la 28° edizione dell’Eudi Show, la storica fiera di riferimento
della subacquea per tutti coloro che vivono la passione di scoprire il mondo sommerso, un’agorà del popolo
subacqueo che indipendentemente dalla specialità o specificità, trova in Eudi Show non solo un momento di
verifica, aggiornamento, conoscenza, ma anche l’occasione di scambio, confronto e crescita del proprio
appartenere al mondo della subacquea.
Nei tre giorni di manifestazione tutti gli appassionati avranno modo di confrontarsi, approfondire, conoscere,
festeggiare e celebrare la loro passione. Il ricco programma di eventi e iniziative è consultabile nel sito
www.eudishow.eu
Il parcheggio per i camper è gratuito, adiacente al Multipiano Michelino; a curarne l’accoglienza il Camper
Club Italia, partner storico di Liberamente che oltre al raduno ha in programma diverse iniziative per tutti i
camperisti durante i giorni di manifestazione.
Gli orari di manifestazione sono il venerdì e la domenica dalle 9.30 alle 19.00, il sabato invece la fiera chiude
alle 20.00, gli ingressi a BolognaFiere sono da via Costituzione e da via Michelino.
Dal sito www.liberamentefiera.it si può acquistare il biglietto salta coda, scaricare il coupon riduzione a 11 €
validi per visitare tutti i saloni.
Convenzione con Conad: per i possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card che
conservino il biglietto di ingresso alla fiera, presentandolo alle casse di Conad Ipermercato di Modena e
Bologna e dei supermercati Conad di Modena, Bologna e Ferrara e province fino al 5 aprile avranno diritto
ad uno sconto pari al costo del biglietto (regolamento sul punto vendita).
Inutile dirvi - vi aspettiamo numerosi - segnatevi questa data 28-29 febbraio e 1 marzo BolognaFiere!
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