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Al via le edizioni estive de La Pulce nel Baule,
prossimo appuntamento il 16 giugno

La Pulce nel Baule
Arriva il nuovo orario per i visitatori, dalle 7 alle 17

Prima edizione estiva de La Pulce nel Baule
Domenica 16 giugno prima edizione "estiva" de La Pulce nel Baule. Tornano, infatti, i colori e l'allegria del
celebre mercatino dell’usato visitabile nel parcheggio del Pala De André a Ravenna, con i nuovi orari per il
pubblico, che potrà accedere all'esposizione dalle 7.00 alle 17.00.
Ancora una bella occasione dunque per andare alla ricerca di pezzi “vintage”, dall’abbigliamento
all’oggettistica e delle loro straordinarie storie.

Mille occasioni per 'fare affari' da non perdere
L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che

non usano più, ma che possono essere utili ad altri, favorendo il riuso e il riciclo, sempre più importanti per
la salvaguardia ambientale, poiché allungano la “vita” di tanti oggetti che finirebbero in discarica (o chissà
dove).
Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione
anche i servizi igienici. Ricordiamo che tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base
alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa.
Per informazioni: 0544.511337 – 335.6540559. Ingresso ai visitatori gratuito.
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Ti potrebbe interessare anche
“La Pulce nel Baule”, il 24 novembre nuova edizione del mercatino dell’usato
La mostra mercato rappresenta un evento ormai tradizionale per la città, con migliaia di visitatori.
Domenica in vintage, il 26 maggio torna "La Pulce nel Baule"
Una giornata di colori, emozioni ed allegria vi aspetta.
"La Pulce nel Baule", al Pala de André torna l'appuntamento con il vintage
La bellezza e il fascino del riuso e del riciclo.
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