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Una giornata di eventi, musica, degustazioni
e divertimento lungo la via che dal Meloncello
porta a San Luca, il tutto a favore di
“Un Passo per San Luca”, la raccolta fondi
per il Restauro del Portico più lungo del mondo

www.succedesoloabologna.it
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QUANDO: Domenica 12 Ottobre 2014 dalle 09 alle 19
DOVE: l'evento prenderà vita su tutta Via di San Luca dal suo
ingresso c/o l'Arco del Meloncello fino alla Basilica.
MISSION: Il San Lócca Day è dedicato alla raccolta fondi
Un Passo per San Luca

STAND: durante l'evento verranno posizionati più di 200 stand
di creativi, artigiani, prodotti del territorio e molto
altro
EVENTI: sotto al portico ci saranno 6 postazioni nelle quali
si susseguiranno esibizioni musicali, artistiche, di danza
e mostre fotografiche.
VISITE GUIDATE: durante la giornata potrete scoprire tutti i
segreti del portico più lungo del mondo
grazie al FAI GIOVANI BOLOGNA

RADIO STATION: Radio Bruno seguirà in loco l'evento creando
una vera e propria trasmissione radio che,
attraverso la filodiffusione, sarà sentita lungo
tutto il portico.
CRACKING POINT: all’altezza della Curva delle Orfanelle verrete
“assaliti” dalle rane colorate di CRACKING ART
SAN LUCA EXPRESS: il famoso Trenino San Luca Express farà la
spola, per l’evento, da Piazza Malpighi
al Meloncello
TAXI D'EPOCA: il Club Bologna Auto Storiche metterà a
disposizione le Sue auto d'epoca per far “provare”
l’ebbrezza di un giro in auto d’epoca. Faranno cioè
da “navetta” portando le persone da San Luca al
Meloncello e viceversa.
DEGUSTAZIONI: all’interno dell’evento troverete un percorso
degustativo di prodotti tipici del territorio.
SOCIAL POINT: il San Lócca Day è un evento social nel quale
ci saranno workshop dedicati a ogni tipo di
social network e un WiFi point
MAPPA E PROGRAMMA: li troverai ai due ingressi dell’evento
presso il Meloncello e San Luca o sul sito
www.succedesoloabologna.it

