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Ideato e organizzato daIdeato e organizzato daIdeato e organizzato da con il Patrocinio dicon il Patrocinio dicon il Patrocinio di

e con il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna

18 e 19 Aprile 201518 e 19 Aprile 201518 e 19 Aprile 2015 dalle 9 alle 19 dalle 9 alle 19 dalle 9 alle 19 
Due giorni di eventi, musica, degustazioni 

e divertimento ai Giardini Margherita, il tutto a 

favore di sei associazioni del territorio che

si occupano di combattere ogni giorno

per la salute dei bambini
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QUANDO: 18 e 19 Aprile 2015 dalle 09 alle 19

DOVE:  l'evento si svilupperà all’interno dei Giardini 

            Margherita 

MAPPA E PROGRAMMA: li troverai all’ingresso dei

                                          Giaridni Margherita su 

                                          www.succedesoloabologna.it

RADIO STATION: Radio Bruno e Radio Bologna UNO 

                            seguiranno in loco l'evento creando 

                            una vera e propria trasmissione radio 

                            che, attraverso la filodiffusione, sarà 

                            sentita in tutti i Giardini Margherita

EVENTI: in Piazzale Jacchia troverete un palco sul quale

              si susseguiranno esibizioni musicali, artistiche, 

              di danza e mostre fotografiche. 

STAND: durante l'evento verranno posizionati più di 200 

             stand di creativi, artigiani, prodotti del territorio e 

             molto altro 

VISITE NATURALISTICHE: grazie al WWF durante la 

              giornata potrete scoprire la natura dei Giardini 

              Margherita. 

il CINNO DAYs è dedicato a:il CINNO DAYs è dedicato a:il CINNO DAYs è dedicato a:

VISITE GUIDATE: grazie alle nostre guide durante 

                            la giornata potrete scoprire tutti

                            i segreti dei Giardini Margherita. 

SPORT: durante l’evento il prato centrale dei Giardini

             Margherita diventerà un enorme campo sportivo

             nel quale provare tutti gli sport

LABORATORI: grazie a �BolognaFiere - Il Mondo Creativo

                       al CINNO DAYs potrete trovare decine di 

                       laboratori creativi
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CHARITY: dedicato a sei associazioni che si occupano 

                 della cura delle malattie, dell'assistenza e del 

                 benessere fisico e psicologico  dei bambini e 

                 delle loro famiglie 

DEGUSTAZIONI: all’interno dell’evento troverete un 

                            percorso degustativo di prodotti tipici 

                            del territorio.

 TRENINO: un divertente tour dei giardini margherita

                  a bordo del simpatico trenino rossoblù.


	1: copertina e retro
	2: interno

