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Visto l'enorme successo del Motorfest di Bra della

passata edizione con oltre 25.000 visitatori il Joker

tuning club gestirà per il terzo anno la sezione

Tuning.

Si tratterà quindi di un esposizione totalmente

gratuita in centro paese a Bra.

Dal momento che non ci saranno solo auto tuning ma anche d'epoca, rally, corsa, camion,

fuoristrada ecc... In sostanza sarà presente ogni veicolo a motore, i posti sono limitati e per

questioni di ordine pubblico e di organizzazione dobbiamo sapere esattamente chi sarà

presente.

Se vuoi partecipare invia un e-mail a info@jokertuningclub.it con alcune foto e una breve

descrizione delle modifiche!!

Nella nostra zona saranno presenti molti stand di marchi del settore.

Raduno ad Imola con il Vic (Viaggiare Informati

Camperisti)

 

Dal 20 al 24 Maggio la 7° Edizione del
Festival Internazionale degli Aquiloni
20/05/2015

 

Si svolgerà dal 20 al 24 Maggio la 7° Edizione del

Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!”. Partito in sordina la

manifestazione ha dimostrato immediatamente di essere un evento particolarmente

interessante e certamente “eco-sostenibile”. Il cielo di San Vito Lo Capo si è colorato con una

miriade di aquiloni. Le forme piu’ strane, le eveluzioni piu’ incredibili. Tutto grazie a madre

natura che, durante il festival, ha regalato il vento necessario per il decollo degli aquiloni. Il

programma della prossima edizione è in fase di elaborazione. La manifestazione è
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organizzata dalla Trapani Eventi ed il Comune di San Vito lo Capo

26-27 settembre 2015

torna il FESTIVAL DEI GUFI a GRAZZANO VISCONTI

(Piacenza)

5° Edizione del Festival dei gufi 

... un'edizione speciale per EXPO...

che avrà molte piacevoli novità e sorprese!!!

per info scrivere a festivalgufi@libero.it

www.festivaldeigufi.it
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