
 Prosegue fino al 27 agosto lo “ Shopping sotto le Stelle” 

ALL’OUTLET UN’ESTATE DI EVENTI  E TANTA MUSICA

Giochi, cabaret e spettacoli d’intrattenimento per tutti.

AIELLO DEL FRIULI (Udine), 4 agosto 2009 – Nel corso dell’estate saranno ancora quattro gli
appuntamenti al Palmanova Outlet Village con lo “Shopping sotto le Stelle”: ogni giovedì fino al 27
agosto tanti eventi per tutta la famiglia e apertura dei negozi sino alle 23. 
Ad allietare gli acquisti serali e a regalare al pubblico momenti di allegria e intrattenimento ci sarà
un ricco ed entusiasmante programma di spettacoli, totalmente gratuiti, con band musicali, cabaret
e giochi pensati soprattutto per gli ospiti più piccoli.

Il prossimo 6 agosto appuntamento con la "Banda Bassotti" e le musiche dei cartoons. Bravissimi
musicisti,  vestiti  in stile Banda Bassotti,  la “gang” più ricercata e famosa dei fumetti,  si esibirà
girando per le vie dell’outlet, con le musiche dei più celebri film e cartoni della Walt Disney. Uno
spettacolo divertente e di sicuro impatto per grandi e piccini.

Il 13 agosto, invece, spazio ai giovani piloti con la "pista di mini-kart". All’interno del Village sarà
allestita  una  pista  dove  anche  i  più  piccoli  potranno  provare  l'emozione  di  guidare,  in  totale
sicurezza,  i  mini  kart  e  sfidarsi  nella  gara  per  raggiungere  per  primi  il  traguardo.  La  serata
proseguirà  poi  con  lo  spettacolo  teatrale  “L’immaginifico”  dove  mimica,  immagini  e  magia
lasceranno spazio all’immaginazione e al divertimento. 

E ancora il 20 agosto  tanta musica con la "Banda Bandita", un repertorio musicale di particolare
effetto con costumi, motivi coreografici e scelte musicali in grado di offrire un’intera panoramica
della musica da strada: jazz, dixieland, funky, marcette popolari e un pezzo sbalorditivo cantato a
“cappella”, cioè senza strumenti musicali. Uno spettacolo nuovo, giovane, fresco e ritmato, da non
perdere.

La serata di chiusura del 27 agosto, infine, sarà all’insegna dell’allegria con la partecipazione di un
altro comico di  Colorado Cafè,  Omar Fantini,  che regalerà tanti  sorrisi  al  pubblico grazie  alle
goliardiche scenette, tratte dai suoi spettacoli più famosi.

Disponibile  ogni  giovedì,  il  bus  navetta  gratuito  da  Grado  con  partenza  dalla  stazione  delle
autolinee alle 20 ed alle 21.05 (corse di ritorno dal Palmanova Outlet alle 22 ed alle 23.15). 
Inoltre i più piccoli potranno percorrere le vie del Village trasportati dal Trenuovo, un simpatico
treno a forma di uovo, gustando pop corn e zucchero filato, gratuiti per tutti.

In questo periodo, il Palmanova Outlet Village ha intrapreso anche un’importante collaborazione
con il comprensorio sciistico di Pramollo/Nassfeld: per tutta l’estate, in esclusiva a tutti i clienti della
struttura di Aiello, sarà possibile ricevere (presso l’info point) un buono sconto per l'acquisto della
“+Card  di  Pramollo”,  la  carta  giornaliera  che offre tantissime opportunità:  corse  illimitate  sulla
Millennium  Express  e  sulla  seggiovia  Gartnerkofel;  l’ingresso  gratis  sulle  40  piattaforme  del
labirinto roccioso e del Flying Fox, corse sulla pista per lo slittino estivo “Pendolino”, l’ingresso al
nuovo sentiero acquatico “Aquatrail BergWasser” per grandi e piccini e molto altro ancora. 


