
Tutti i giovedì fino al 14 agosto apertura straordinaria dei negozi fino alle 23 con spettacoli e musica dal vivo 

SHOPPING SPETTACOLARE ALL’OUTLET
Un ricco programma di  intrattenimenti  coinvolgono grandi e piccini

AIELLO  DEL  FRIULI  (Udine),  24  luglio  2008  –  Lo  shopping,  si  sa,  aiuta  a  ritrovare  il 
buonumore e se poi lo si fa by night e con il piacevole intrattenimento di danze e musica sa farsi 
certo ancora più divertente. A questo ha pensato il Palmanova Outlet Village, il primo factory outlet 
center del Nordest, che propone un’esperienza non solo d’acquisto ma anche di svago e relax.

Prosegue infatti l’iniziativa “shopping sotto le stelle”: un appuntamento serale che tutti i giovedì 
fino al 14 agosto offre l’opportunità di fare acquisti fino alle 23 accompagnati anche da musica, 
danze e spettacoli dal vivo anche per i più piccoli. 

Questo giovedì alle 20.30 sarà possibile vivere piacevoli momenti di intrattenimento all’insegna 
delle più coinvolgenti danze orientali, interpretate con un fascino tutto particolare dalla danzatrice 
del ventre Simona Minisini che si esibirà con il suo gruppo composto di oltre 20 giovani ballerine.

Ma non è tutto. Il  programma di intrattenimento del Palmanova Outlet Village che ogni giovedì 
intende regalare al pubblico momenti di aggregazione e coinvolgimento prevede anche uno spazio 
dedicato esclusivamente ai bambini. Stasera sarà la volta dello spettacolo di burattini e marionette 
intitolato “Fagiolino, Sandrone e il bosco stregato”. 

Il  31 luglio, invece,  sarà di scena la  Fantomatik Orkestra:  un gruppo di musicisti  di estrazione 
prevalentemente moderna (jazz,  funky,  latin,  etniche)  che coinvolgerà il pubblico con energia  e 
vitalità, utilizzando  solo strumenti a fiato e a percussione, nonché le voci e la chitarra. Mentre a 
coccolare i più piccoli   saranno “Le piccole fiabe del Grande Pappagallo”.

Il  7  agosto grande  spettacolo  con gli  Amazonas gruppo di  ballerine  brasiliane  che  con  i  loro 
magnifici costumi e in un vasto repertorio di balli assicurerà una serata di grande divertimento. 
Mentre per i bambini lo show sarà improntato sul cabaret e la magia comica. Discipline artistiche 
magiche verranno affrontate tra il  serio ed il faceto con l’unico intento di divertire,  stimolare e 
coinvolgere il pubblico in un fantastico gioco. 

Il  14 agosto a  chiudere le  serate  sotto  le  stelle,  il  gruppo musicale  Exes,  una band di  giovani 
musicisti che proporranno musica internazionale e italiana anni ’80.  I più piccoli, invece, potranno 
divertirsi con lo spettacolo “l'Unguento Miracoloso”. 

Per queste particolari occasioni è attivo il servizio di bus navetta gratuito che il Palmanova Outlet 
Village mette  a disposizione dei  turisti  in vacanza nella  località  balnerare  di  Grado, con  prima 
partenza prevista alle 20 da Piazzale delle Corriere. 




