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18 Giornale d i Treviglio 
VENERDÌ 29 GIUGNO 2018 

• Romanoweek - Cremascoweek 

CAMBIA TAGLIA, 
CAMBIA VITA: 
COMINCIA ADESSO! 
Figurella, da oltre 40 anni, 
l'unico metodo brevettato 
per il dimagrimento 
localizzato femminile. 
Prova anche tu. Ritrova 
la linea, la salute e il sorriso. 

TREVIGLIO (BG) 
Via XXV Aprile, 1 

Tel. 0363 47277 

(Ri 
L'offerta scade il 31/07/2018. 

In occasione del 
"TR6VISLX0 VINTASE" 

vi aspettiamo al 

Da Venerdì a Domenica 
dalle 18.00 alle 23.00 

Vintage: cosa, do 
TREVIGLIO (ddv) Prenderà i l via 
oggi, venerdì, l'attesissima 
quinta edizione del Treviglio 
Vintage, manifestazione di r i 
lievo ormai più che regionale. 
Tre giorni dal sapore deci
samente retro, con un pro
gramma anche quest'anno 
decisamente frizzante. Ecco 
cosa succede, quando e do
ve. 

Venerdì 
Il programma di oggi pre

vede a partire dalle 18 l'a
pertura di Treviglio Vintage 
Market e Food: in ogni angolo 
della città gli avventori po
tranno acquistare prodotti 
vintage e cenare con piatti 
cult, ovviamente vintage ma 
non solo. 

Sempre dalle 18 in via Ro
ma si terrà i l Retro Parking: un 
raduno di auto e moto sto
riche degli anni '60, '70 e '80. 
Per parteciparvi l'iscrizione è 
gratuita mentre è obbligatoria 
la registrazione dei mezzi sul 
sito www.trevigliovintage.it. 
Alle 21 si svolgerà invece i l 
Treviglio Vintage Live sul pal
co centrale di Piazza Gari
baldi, dove è previsto un con
certo della band Abba Dream 
che proporrà un tributo alla 
famosa band svedese. 

Sempre a sfondo musicale 
ci saranno diversi eventi on 
the road, ad esempio alle 19 la 
e..^«„ MirrVit ai ristorante Re-

LA MAPPA DELLA CITTA La cartina del centro di Treviglio, con i luoghi più significativi in cui si concentreranno gli eventi 

caldo" nel chiostro della bi
blioteca. 

ma. poranno canzoni di genere 
In piazza Garibaldi, sul pai- Jazz e Funk mentre alle 19.30 

co centrale alle 21 è in ca- è previsto l'Aperitivo Vintage 
" *~ J : "«« ì rHminal Recnrds. nella 


