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Ravenna, arriva la sesta edizione de "La Pulce nel
baule"

RAVENNA - Nuovo appuntamento con “La Pulce nel Baule. Mercanti per un giorno”. Il mercatino
dell’usato, giunto alla sesta edizione, si terrà domenica 14 ottobre dalle 9 alle 18.30, nel parcheggio del Pala
De Andrè a Ravenna. L’iniziativa - che nei Paesi del Nord Europa rappresenta una tradizione consolidata sta riscuotendo un grande successo anche in città: tutti i privati cittadini possono svuotare cantine, soffitte e
armadi dagli oggetti che non usano più, ma che potranno essere utili ad altri.
“La Pulce nel Baule” ha il patrocinio del Comune di Ravenna. Per informazioni:
lapulcenelbaule@publimediaitalia.com – 0544 511337 (dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì).
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Ti potrebbe interessare anche
Nuovo appuntamento per "La Pulce nel Baule"
Nuovo appuntamento con "La Pulce nel Baule". Il mercatino delle occasioni, antiquariato e collezionismo si
terrà domenica 9 marzo 2014 dalle 9 alle 18 presso il piazzale del Pala de André di Ravenna. L’iniziativa che nei Paesi del Nord Europa rappresenta una tradizione consolidata - sta riscuotendo un grande successo
anche in Italia: tutti i privati cittadini possono svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano
più, ma utili ad altri.
Il 10 aprile torna “La Pulce nel Baule – Mercanti per un giorno” al Pala de André
RAVENNA. Torna domenica 10 aprile 2016, nel piazzale del Pala de André a Ravenna, il Mercato
dell’Usato “La Pulce nel Baule” con finalità di recupero, riciclo e riuso. Apertura al pubblico dalle 8.00 alle
19.00; l'ingresso ai visitatori è gratuito.

Nuovo appuntamento per “La Pulce nel Baule – Mercanti per un giorno”
RAVENNA. Torna l’atteso appuntamento del Mercato dell’Usato “La Pulce nel Baule” con finalità di
recupero, riciclo e riuso. La nuova edizione si terrà il 5 giugno 2016 come sempre nel piazzale del Pala de
André a Ravenna: apertura al pubblico dalle 8.00 alle 19.00, ingresso ai visitatori gratuito.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0025408-ravenna-arriva-sesta-edizione-depulce-nel-baule

