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ULTIMO GIOVEDI’ DI SHOPPING DI
SERA A LECCO

Il 27 luglio si conclude l'edizione 2017

Con il se�mo giovedì di negozi aper� in centro ci�à dalle 21 si
conclude la sedicesima edizione di Shopping di Sera. Anche
l’edizione 2017 ha fa�o registrare una o�ma partecipazione da
parte dei negozi del centro, per una inizia�va che ha visto
proporre un'apertura coordinata grazie all'organizzazione di
Confcommercio Lecco e inizia�ve sempre coinvolgen�, alcune
promosse dire�amente dall'associazione.

Dopo sei serate all’insegna del diver�mento e delle proposte per
trascorrere alcune ore piacevoli per le vie del centro, anche il 27
luglio sarà possibile fare acquis�… so�o le stelle accompagna� da
inizia�ve di vario genere. E anche questo giovedì il parcheggio
dell’Isolago resterà aperto fino alle 24 per perme�ere ai lecchesi
e ai turis� di godersi la serata fino in fondo.

Tra le proposte della serata da segnalare alle ore 19 un evento
presso il negozio Alan Red  di via Roma 69. Dalle ore 21 invece in
piazza Garibaldi spazio a "Lecco Jazz Fes�val 2017" e al concerto
con Peter Erskine and the Dr.um Band, a cura del Comune di
Lecco.

La sedicesima edizione di Shopping di Sera ha preso il via giovedì
15 giugno e si concluderà il 27 luglio, dopo 7 giovedì consecu�vi
di apertura dei negozi di Lecco dalle ore 21.
Il calendario degli even� è disponibile come sempre  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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