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Mi piace 11 mila

COLLECCHIO /

13 dicembre 2017

Domenica 17 dicembre torna il MercaNatale a
Collecchio
Da Sara Esposito / 18 ore fa / Collecchio / Nessun commento

Appuntamento con il Consorzio “La Qualità dei Mercati”. Oltre ai numerosi
stand che offriranno una grande varietà di prodotti, spettacoli di
animazione per grandi e piccini

Il Consorzio La Qualità dei Mercati promosso da Ascom vi aspetta domenica 17 dicembre nel centro
storico di Collecchio, tra lo spettacolo delle luci e dei colori natalizi, con una nuova edizione del
MercaNatale, manifestazione che si inserisce nel più ampio ambito delle iniziative natalizie organizzate
dall’Unione Pedemontana Parmense che coinvolgeranno Collecchio e i comuni limitrofi con feste e
mercatini di qualità fino al 14 gennaio.

Domenica 17 oltre 50 operatori saranno presenti a Collecchio lungo via Spezia e nelle vie adiacenti a
Piazza Repubblica con i loro stand per offrire una ricca varietà di prodotti: abbigliamento, oggettistica a
tema, delizie gastronomiche e molto altro. Nel pomeriggio non mancheranno spettacoli di animazione per
grandi e bambini, mentre a poca distanza dal mercato sarà presente una pista di pattinaggio per una
domenica all’insegna del divertimento.
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