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Shopping sotto le stelle
Articoli della stessa rubrica
Avete visto una borsa, ma pur facendo pendant con il vostro portafoglio, costava un po’ troppo rispetto al suo
contenuto? Oppure quel bel paio di pantaloni che avete adocchiato in vetrina è sempre protetto da una saracinesca
abbassata, perché passate davanti al negozio dopo l’orario di chiusura?
Be’, per questi due comuni problemi, è in arrivo una soluzione comune: “ La Notte dei Saldi”!
In occasione dell’inizio dei saldi, infatti, e dopo il notevole successo della prima edizione, l’Associazione del
Distretto Urbano del Commercio – DUC – organizza per la serata/nottata di sabato prossimo la seconda edizione di
questa manifestazione.
L’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Pavia nasce nel 2013 per iniziativa di Comune di Pavia,
Ascom, Confesercenti, ASM e Camera di Commercio ed è finalizzata a sviluppare la competitività del sistema delle
imprese (commerciali, artigianali, pubblici esercizi, di servizio e turistiche) localizzate nel distretto urbano del
commercio di Pavia mediante la promozione dell'area e la valorizzazione del contesto commerciale, a beneficio sia dei frequentatori che dei
residenti.
Per l’occasione, i negozi aderenti all’iniziativa rimarranno aperti in orario straordinario,
possibilità di fare shopping serale a prezzi scontati.

dalle 21.30 alle 2.00, per consentire al pubblico la

Ad animare la serata, inoltre, le vie e le piazze del centro storico saranno popolate dai ballerini delle scuole di danza di Pavia che proporranno “ I
balli di tutto il mondo”: note e passi di latino-americano in Cupola Arnaboldi, country dance e balli caraibici in Strada Nuova, mentre in via
Mascheroni si balla il tango argentino, danze popolari internazionali in corso Garibaldi, liscio e boogie woogie in piazzale Ghinaglia, capoeira in via
XX Settembre e, per finire, zumba, danza orientale e musica dal vivo in piazza della Vittoria!
Informazioni
Dove: Pavia
Quando: sabato 6 luglio 2013, dalle 21.30 alle 2.00
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