
  Mercatino dell'antiquariato & Farmer Market

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato

  Descrizione: Il mercatino viene allestito la seconda domenica del mese, (fino a nuove comunicazioni non si tiene, come
era di consueto, il sabato che precede la seconda domenica del mese). Ospita al suo interno, alla domenica, anche
Farmer Market (escluso Agosto), dedicato ai migliori prodotti a Km0 del territorio monferrino.

CAMBIA LA COLLOCAZIONE DEL FARMER MARKET DA NOVEMBRE 2021

il Farmer Market, il mercatino dedicato ai prodotti a km0 del Monferrato, si sposta di pochi metri, mettendosi ben in
evidenza lungo la nuova zona pedonale alberata di fronte alla palazzina Liberty (Largo Margherita Paleologo Gonzaga).

Già a partire da domenica 14 novembre l’entrata al mercatino sarà obbligatoria da Piazza Castello e l’uscita proprio su
questa strada, facendo sì che tutto il pubblico possa vedere i produttori locali che sono presenti ad ogni edizione
dell’antiquariato. Una collocazione che permetterà di dare il giusto rilievo al lavoro di tanti imprenditori agricoli e che
consentirà di aggiungere ulteriore spazio per gli espositori al Mercato Pavia.

PER INFORMAZIONI: mon.mercatino@gmail.com, cel. 346 0430009

ATTENZIONE: FINO A NUOVE COMUNICAZIONI, L'EVENTO, SE CONFERMATO, SI TIENE SOLO NELLA
GIORNATA DI DOMENICA. La manifestazione si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid19. Orario:
8,30-17.

PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI: pagina Facebook "Il Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato" o
mail mon.mercatino@gmail.com

  Info: www.m-on.info
email: mon.mercatino@gmail.com
cel 3460430009

http://www.m-on.info/#/ilmercatinodellantiquariato/

  Dal: 10-01-2021   Per giorni: 1

  Links

http://www.m-on.info/#/ilmercatinodellantiquar
iato/

https://www.facebook.com/MercatinoCasale

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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