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Shopping di sera, sesto appuntamento con eventi e negozi
aperti
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LECCO – Shopping di Sera si presenta ricco di proposte anche in occasione del sesto giovedì. Dopo i buoni
risultati registrati finora, l’iniziativa, voluta da Confcommercio Lecco per promuovere l’apertura dei negozi
dopo le ore 21, offre anche giovedì 20 luglio numerosi momenti di intrattenimento per chi vuole passare la
serata a passeggiare e a fare acquisti per le vie del centro cittadino.

Confcommercio Lecco proporrà due iniziative per allietare il giovedì sera di turisti e cittadini. Innanzitutto sul palco
di piazza Garibaldi ci sarà spazio per Vasco On Air – Tributo a Vasco Rossi: il concerto, previsto a partire dalle
21, è organizzato insieme dall’associazione e dal Comune di Lecco. Una nuova iniziativa musicale, questa volta sul
palco di piazza Garibaldi, dopo quelle volute da Confcommercio Lecco negli scorsi giovedì nelle vie del centro.

Sempre dalle 21 è previsto un momento di animazione per i bambini, con truccabimbi e manipolazione
palloncini, nelle vie di Lecco, sempre a cura di Confcommercio Lecco e in collaborazione con Gonfiabilandia.
All 21.30, invece, presso la libreria Ibs+Libraccio di via Cavour, spazio a Guido Caironi che presenterà il suo
libro “Escursioni lungo la Linea Cadorna”  (Idea Montagna Editore).

La sedicesima edizione di Shopping di Sera ha preso il via giovedì 15 giugno e si concluderà poi il 27 luglio, dopo 7
giovedì consecutivi di apertura dei negozi di Lecco dalle 21.

Da segnalare che il parcheggio dell’Isolago resterà aperto fino alle 24  per permettere ai lecchesi e ai turisti di
godersi la serata fino in fondo.

Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco ( www.confcommerciolecco.it)
che sulla pagina Facebook creata appositamente quest’anno per Shopping di Sera
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(https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).
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