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San Giovanni Valdarno: Notte Bianca 2011 in arrivo!
Author : Francesca
Date : 22 giugno 2011

Sabato 25 giugno 2011 sei in Toscana? Fai un salto alla Notte Bianca di San
Giovanni Valdarno (AR)!
Sulla nostra pagina Facebook abbiamo già pubblicato qualche informazione in merito.
Ma visto l’evento, è un piacere dedicare un post dettagliato.
Stiamo parlando della Notte Bianca di San Giovanni Valdarno che si terrà il 25 Giugno 2011 nel
centro del paese.
Parteciperò come Social Media Team per la promozione dell’evento su internet.
Che cosa farò in pratica? Tweet, Facebook, FourSquare, Foto, Video e tanto altro ancora!
Come in ogni notte bianca che si rispetti: negozi aperti fino a tarda notte, così come i locali.
Mercatini sparsi per le vie del centro, intrattenimento per i bambini, concerti e tanto altro
ancora!
Il programma è ancora in fase di perfezionamento. Ma vi segnalo gli eventi confermati:
White Zone live rock in piazza Cesare Battisti, band locali e The Hacienda come special
guest
Black Zone afro style in via Roma, Afro Mi Vida Summer Tour 2011
Una notte al museo/mostre presso il Museo della Basilica di S. Maria delle Grazie,
Basilica di Maria SS. delle Grazie/Cappella del Miracolo, Casa Masaccio
La notte del Tucano, ovvero musica a cielo aperto lungo l’argine dell’Arno – Lungarno
Risorgimento
Ti ho incuriosito?
Dunque resta connesso! Ecco un po’ di info utili:
sito ufficiale
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la pagina Facebook
l’evento su Facebook
su Twitter @nbsgv
sempre su Twitter segui l’hashtag #nbsgv per tenerti aggiornato su come procede la
serata!
sito eventi del Comune di San Giovanni Valdarno
Seguimi su Twitter su @ilturista e sulla nostra pagina Facebook!
Che altro ancora? Dai vieni anche tu, ti aspetto!
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