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UN ALTRO GIOVEDI’ DI LUGLIO CON
SHOPPING DI SERA

Il quinto appuntamento è il programma il prossimo 13
luglio

Secondo giovedì di luglio per Shopping di Sera, manifestazione
organizzata per il sedicesimo anno da Confcommercio Lecco. Il
quinto appuntamento per gli acquis� so�o le stelle è in
calendario giovedì 13 luglio. Gli ingredien� per una bella serata in
cui unire shopping e diver�mento ci sono tu�: negozi aper�
dalle ore 21 e tan� scon� visto che la stagione dei saldi es�vi è
appena iniziata.

Anche nel quinto giovedì dell'edizione 2017 di Shopping di Sera
verrà riproposto un momento di musica in piazza che
Confcommercio Lecco ha deciso di offrire alla ci�à. Infa�, a
par�re dalle ore 21, è in programma l'intra�enimento musicale in
centro ci�à voluto dalla associazione.
La sedicesima edizione di Shopping di Sera ha preso il via giovedì
15 giugno e si concluderà poi il 27 luglio, dopo 7 giovedì
consecu�vi di apertura dei negozi di Lecco dalle ore 21. Da
segnalare che il parcheggio dell’Isolago resterà aperto fino alle 24
per perme�ere ai lecchesi e ai turis� di godersi la serata fino in
fondo.
Il calendario degli even� è disponibile sia sul sito internet di
Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it) che sulla
pagina Facebook creata appositamente quest'anno per Shopping
di Sera  (h�ps://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).
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