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Liberamente 2020 è a Bologna con un giorno in più
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La 16° edizione di Liberamente, il Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all’aria aperta, quest’anno è a
Bologna Fiere e avrà luogo i prossimi 28, 29 febbraio e 1° marzo. Dopo le quindici edizioni a Ferrara l’evento si sposta a
Bologna senza snaturare la formula che gli ha permesso di raggiungere ottimi risultati nel corso degli anni. Il principale
settore della 16a edizione è il caravanning, che raddoppia l’area espositiva con oltre 5.000 mq nei padiglioni 21 e 22. Negli
stand dei rivenditori più rinomati d’Italia saranno esposti veicoli Adria, Arca, Autostar, Benimar, Bluecamp, Büstner,
Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethle s, Elnagh, Etrusco, Font Vendome, Frankia, Globecar, Hymer, Knaus,
Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Morelo, Niesmann Bischo , Pilote, Possl, Rapido, Rimor, Roller Team e Sun Living.
Nel pad. 29 saranno presenti anche numerose aziende di accessori e complementi tecnici: tende, verande, ricambi, sedie
e tavoli, led e illuminazione, equipaggiamento esterno.
I visitatori potranno parcheggiare i propri veicoli gratuitamente in una zona dotata di carico e scarico adiacente al
Multipiano Michelino. L’accoglienza sarà curata dal Camper Club Italia, partner storico di Liberamente. Gli altri settori di
Liberamente sono: Turismo e Outdoor nel padiglione 29, che ospita le più grandi Apt, enti, campeggi e villaggi,
organizzazioni; Artigianato e Shopping, una vetrina per acquistare artigianato di qualità, oggettistica per la casa,
abbigliamento; Auto e Mobilità sostenibile al padiglione 16; Enogastronomia, sempre nel padiglione 29; Rivenditori
nautici e sport acquatici. In contemporanea si terranno anche la 15a edizione di Pollice Verde, il Salone del giardinaggio,
orticoltura e allestimento d’esterni e la 28a edizione di Eudi Show, la storica era della subacquea.

Sabato e domenica avrà luogo anche Sagre in Fiera con assaggi gratuiti delle migliori pecialità sul territorio romagnolo. Lo
Spazio Bimbi sarà allestito nel padiglione 22.
Liberamente ha l’obiettivo di riconfermarsi l’appuntamento di riferimento, con la primavera alle porte, per le famiglie e
tutti gli appassionati del tempo libero, della vita all’aria aperta e del divertimento.
La manifestazione sarà aperta venerdì e la domenica dalle 9.30 alle 19.00, sabato invece chiuderà alle 20.00; si entra in
era da via Costituzione e da via Michelino. Dai siti liberamente era.it e polliceverde era.it si potrà acquistare il biglietto,
scaricare il coupon con la riduzione e consultare il programma.
Caravan e Camper Granturismo ha riservato una promozione dedicata ai lettori: presentando il coupon che
troverete a pagina 15, sarà possibile acquistare il biglietto alla tariﬀa agevolata di 11 euro.
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