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Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
Articoli della stessa rubrica
La Rete d'impresa Made in Pavia propone la 5° edizione del suo evento annuale, battezzato per l’edizione 2019 in
Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!, che si svolgerà tra Cupola Arnaboldi, Piazza della Vittoria e Castello
Visconteo dal 13 al 15 settembre.
Durante le tre giornate: in Cupola Arnaboldi si concentrerà il settore degli alimentari de La Drogheria Pavese
con vendita e degustazione dei prodotti del territorio. Il clou delle serate di sabato e domenica in Cupola sarà lo
show cooking di Antica Posteria dei Sabbioni e Spadafora Dessert che prepareranno un primo piatto e un dolce
che saranno poi offerti a tutti i presenti.
Piazza della Vittoria sarà invece dedicata al progetto Domus Pavia portato avanti dalle aziende del settore
dell'abitare. Saranno proposte soluzioni e idee per l'arredamento attraverso la realizzazione di una vera e propria
casetta con all'interno una cucina attrezzata. Non mancherà la tecnologia poiché verranno presentate ottime soluzioni di domotica per la gestione
della sicurezza abitativa
Il fossato del Castello Visconteo sarà animato domenica 15 per un pomeriggio completamente dedicato ai nostri amici a 4 zampe. A partire
dalle ore 14.30 si terrà lo spettacolo Effeffe Pet Show con Disc Dog e conferenze dedicate all'educazione dei cani con addestratori ed educatori
preparati e pronti a dare consigli al pubblico.
Ci sarà un'area ristoro attrezzata con gazebo e anche un servizio di trasporto dal centro città al Castello con un trenino dedicato.
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