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L’estate 2010 del Palmanova Outlet Village è ricca di eventi dedicati al grande pubblico: 

aperture serali fino alle 23 tutti i giovedì, spettacoli, ospiti esclusivi, sconti fino al 70% sul 

prezzo outlet e un maxi schermo per seguire le partite dei Mondiali. 

 

IL PROGRAMMA DI GIUGNO 

 

Giovedì 17 giugno 

- prima apertura serale fino alle 23  

- ore 21: esibizione di calcio freestyle 

Giovedì 24 giugno 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: spettacolo dei Funk Off, la prima funky marchin’ band italiana che si è recentemente 

esibita con successo al celebre Blue Note di Milano e si sta preparando per l’Umbria Jazz 

Festival (www.funkoff.net) 

- inaugurazione dell’anteprima degli Extrasconti, un’intera settimana per acquistare capi 

d’abbigliamento e accessori a prezzi ulteriormente ribassati (fino al 70% di sconto sul prezzo 

outlet in molti negozi del Village) 

 

IL PROGRAMMA DI LUGLIO 

 

Giovedì 1 luglio 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: Brasil Bahia Show 

Sabato 3 luglio 

- inaugurazione degli Extrasconti, i tradizionali saldi di fine stagione che proseguiranno fino al 

14 agosto (fino al 70% di sconto sul prezzo outlet in molti negozi del Village) 

Giovedì 8 luglio 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 18: presentazione del tour estivo di Amori Sport, il team creato dallo scrittore e regista 

Federico Moccia. Parteciperanno gli sportivi e gli attori del team 

- ore 18.30: il ballerino Raimondo Todaro, vincitore della trasmissione Ballando con le stelle, 

incontra i giornalisti prima di esibirsi nella piazza principale dell’Outlet 

- ore 21: spettacolo di danza con Raimondo Todaro e i ballerini delle scuole di ballo più note 

della regione 

Giovedì 15 luglio 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: spettacolo di danza con il Sunshine Club di Palmanova del Friuli. Ospite d’eccezione, 

la ballerina e coreografa Simona Minisini 
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Giovedì 22 luglio 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: esibizione dei Dangerous Games, finalisti della trasmissione di Canale 5 Italia’s Got 

Talent  

 

 

IL PROGRAMMA DI AGOSTO 

 

Giovedì 5 agosto 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: finale regionale di Miss Italia con l’assegnazione del titolo Miss In Gambissime 

Valleverde FVG 

Giovedì 12 agosto 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: spettacolo di cabaret con Paolo Casiraghi di Colorado Cafè che porterà al Village 

Suor Nausicaa, il suo personaggio più noto 

Giovedì 19 agosto 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: Brasil Samba Show 

Giovedì 26 agosto 

- apertura serale fino alle 23  

- ore 21: concerto live dei Gabin, il gruppo che dopo i successi di “Mr. Freedom” è tornato alla 

ribalta con l’album “Third and double”, di cui fa parte il singolo interpretato da Mia Cooper 

“Lost and Found” (www.gabinonline.com) 

 

 
 
 
Per informazioni riguardo agli eventi: 

Infopoint - S.P. 126 Km 1.6, Loc. Joannis - 33041 Aiello del Friuli (UD) – tel. 0432.837810 

www.palmanovaoutlet.it 
 
 
 
 

 
 
 
 


