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Breme, oltre 50 anni di Fiera Autunnale
Articoli della stessa rubrica
Artigiani e hobbisti, commercianti e ambulanti hanno già dato le loro adesioni per la tradizionale Fiera d’Autunno
di Breme, da oltre 50 anni appuntamento fisso promosso dall’Amministrazione Comunale per la quarta domenica
di ottobre.
La mostra-mercato tornerà dunque il 23 del mese ad animare il centro lomellino in una giornata di intrattenimenti a
tutto tondo.
Le occasioni di shopping saranno in primo piano: 30 gli stand ammessi nel prestigioso spazio ricavato nel chiostro
della millenaria Abbazia di S. Pietro e tante le bancarelle, di vari generi merceologici, che costituiranno il mercatino
allestito in piazza Marconi e nelle vie del centro storico.
A corredo, come sempre, tante iniziative per il divertimento di grandi e piccini come il mini-luna park per bambini e
il “battesimo della sella”, per chi non avesse mai provato a montare a cavallo, o, per chi avesse già un minimo di
pratica, le passeggiate a cavallo a cura dell’Associazione “Un cavallo per tutti”.
La giornata sarà arricchita dalla possibilità di effettuare visite guidate gratuite ai monumenti storici Bremesi, quindi
non solo all’abbazia e la sua suggestiva cripta, ma anche al battistero e alle chiese della Beata Vergine Assunta e
di San Sebastiano, mentre ad allietare il pomeriggio saranno le note della Banda Musicale di Confienza, che a partire dalle 15.00 sfilerà in
concerto per l’abitato.
Infine, i ristoranti locali non mancheranno, di proporre, come è ormai consuetudine, specialità lomelline a prezzi convenzionati.
Informazioni
Dove: Breme
Quando: domenica 23 ottobre 2011, dalle 8.30 alle 17.30
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0384/77001
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