
Tutti i giovedì apertura straordinaria dei negozi fino alle 23

APPUNTAMENTO ALL’OUTLET CON LO SHOPPING SOTTO LE STELLE

Serate di musica, cabaret e intrattenimenti anche per i più piccoli.

AIELLO DEL FRIULI (Udine), 30 giugno 2009 – Proseguono gli appuntamenti al
Palmanova Outlet Village di Aiello con lo “Shopping sotto le Stelle”. Giovedì 2 luglio i
negozi saranno dunque aperti fino alle 23 con l’opportunità di fare acquisti anche dopo
il tramonto avvolti da una piacevole atmosfera serale. Un’occasione anche per cogliere
le ottime opportunità di acquisto proposte dall’Outlet con offerte e scontistiche che in
questo periodo sono già particolarmente convenienti, in attesa del 4 luglio, data in cui
partiranno gli extrasconti.

Oltre  al  piacere  di  fare  shopping  passeggiando  all’aperto  e  in  totale  tranquillità,
giovedì  sera all’Outlet  i  visitatori  potranno seguire  lo  show del Coro-Cabaret  degli
ULTRA VOX, un nuovo modo di fare spettacolo, fuori dai soliti schemi, con una formula
di intrattenimento che unisce la  musica al divertimento.  Un viaggio musicale, dagli
anni '40 in poi,  attraverso le canzoni più famose, eseguite con insolite ed originali
armonizzazioni senza il supporto degli strumenti.

Protagonista la musica italiana con le canzoni di Fred Buscaglione e Renato Carosone,
del Quartetto Cetra e Domenico Modugno. Senza dimenticare il Trio Lescano e Alberto
Rabagliati.  Coreografie  curate  e  fantasiose  arricchiranno  l’esecuzione  dei  brani
musicali interpretati dai coristi con ironia e vitalità. Sarà il movimento, oltre al canto
polifonico, ad assicurare al pubblico il divertimento proprio del cabaret. Il programma
prevede  inoltre  un  omaggio  all'indimenticabile  "Fred  dal  whisky  facile".  Alcune
canzoni, scelte tra le cento del suo repertorio, per ricordare lo swing e l'allegria di
Buscaglione.

I più piccoli,  invece, oltre a gustare gratuitamente del buon zucchero filato e tanti
pop-corn, potranno percorrere le vie del Village trasportati dal Trenuovo, un piccolo
treno a forma di  uovo. E sempre per agevolare lo spostamento dei tanti turisti  in
vacanza nella località balnerare di Grado il  Palmanova Outlet Village mette inoltre a
disposizione un servizio bus navetta gratuito.


