PROGRAMMA UFFICIALE

Brinke e Stromer hanno il piacere di invitarti al BRNDAY 2

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

BOLOGNA

BRN DAY 2 Expo & Show 2018
12 ORE NON STOP dalle 8.30 alle 20.30

Dopo il successo della prima edizione, torna a Bologna il primo evento in Italia
riservato ai negozi di ciclismo. Attesi quest’anno 1.200 bike shop accreditati e una
platea di oltre 5.000 partecipanti, per un parco espositori che includerà oltre 30 fra i
principali brand internazionali del settore bici.

IL PROGRAMMA
LE PRESENTAZIONI
Teatro Auditorium

Ore 11.00

Campagnolo
I nuovi gruppi 12 velocità Record e Super Record

Ore 12.30

Shimano
MTB: Presentazione nuovo XTR serie M9100
E-bike: Presentazione nuova gamma 2019 Shimano Steps per utilizzo MTB e urban

Ore 14.00

Brooks England
Anteprima: tutte le Novità 2019

GLI SPETTACOLI
Teatro Auditorium

Ore 15.30

Il Mentalista

Francesco Tesei, il più grande mentalista d’Italia
leggerà le vostre menti in uno spettacolo ipnotico e coinvolgente
dalla sua famosissima serie TV “Il Mentalista”

Ore 17.30

Paolo Cevoli

Il Romagnolo più famoso d’Italia
per un’ora di divertimento e risate

Ore 19.00

Cocktail di Chiusura

Con un simpaticissimo ospite a sorpresa!

Tutto il giorno

Montefiori Cocktail
Lounge Music Live

GUSTO E RELAX
L’Osteria Romagnola

Durante tutta la giornata potrete gustare i sapori della tradizione gastronomica Romagnola, offerti a tutti i partecipanti. Oltre 600 posti seduti e serviti, in collaborazione con
l’istituito alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli e Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica fondato in memoria di Pellegrino Artusi, autore del più famoso libro di ricette
della tradizione gastronomica italiana: La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.

Corso di cucina Romagnola

All’ingresso dell’area ristorante, le “Mariette” di Casa Artusi vi insegneranno tutti i segreti
della cucina tradizionale Romagnola. Con Tagliere e Mattarello vi insegneranno a preparare la vera Piadina e a tirare la Sfoglia che poi vi porterete a casa per degustarla assieme
ai vostri mariti!

Area Bimbi
Per voi relax, per loro divertimento!
300 m2 di area interamente allestita per l’intrattenimento dei più piccoli. Oltre 30 animatori si prenderanno cura dei vostri bimbi, in un ambiente sicuro, allegro e super divertente! Inoltre, durante tutto l’arco della giornata, corsi di cucina per bambini e BABY
COOKING SHOW: piccoli cuochi cresceranno!

COME ARRIVARE
In Auto

Se arrivi in auto, a tua disposizione un parcheggio con oltre 600 posti auto interamente gratuito
situato in Piazza della Costituzione, a due passi dall’ingresso principale della fiera.
Occhio agli autovelox in via Stalingrado! Non superate i 50 Km orari in entrambe le direzioni.

In Treno

Durante tutto l’arco della giornata, 4 navette gratuite si avvicenderanno per fornire un servizio di
trasporto completo, veloce e gratuito, dalla stazione di Bologna Centrale all’ingresso dell’Evento!
Il Palazzo dei Congressi è situato a poche centinaia di metri dal centro di Bologna! Per chi desidera pernottare nei giorni immediatamente precedenti o successivi all’Evento, BRN ha attivato diverse
convenzioni con alcune strutture ricettive dell’area. Richiedi maggiori informazioni a info@brnday.it
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Le Aziende presenti al BRN DAY 2

BOLOGNA

Palazzo della Cultura e dei Congressi
Sala Maggiore
Piazza della Costituzione, 4

Maggiori info su // www.brnday.it

