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In evidenza
Da venerdì 8 a domenica 10 maggio il quartiere Eur di Roma

Premi in palio alla Festa della Birra di Wiener Haus

ospiterà la seconda edizione del Roma Dance Show.
Fino al 7 giugno in tutte le trattorie Wiener
d’Italia c’è il concorso “Wiener Fest” . Per

Venerdì 8, dalle 12.00, presso le stazioni della Metro B Eur,

partecipare basta acquistare un birra Pilsne

Laurentina e Piramide potrete assistere alle performance di

Urquell in qualunque punto vendita. A seco

break e hip hop all’interno delle stazioni della metropolitana. Gli

formato scelto potrete grattare da 1 a 12 cartoline e ottene

spettacoli saranno gratuiti.

premi in palio. In caso di vincita riceverete il portachiavi co
antares, il portachiavi […]

Sabato 9, dalle 14.00 all’Auditorium del Massimo, in via
Massimo 1, ci sarà la quinta edizione del concorso di danza hip
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hop aperto alle giovani crew divise in tre categorie: baby, under14 e over14. I partecipanti si
sfideranno davanti a una giuria qualificata. In palio premi in denaro e borse di studio, partecipazione
gratuita.

Milano, 100 anni di calcio a Piazza San Babila con F
Heroes

Fino al 31 ottobre il calcio invade piazza Sa

Dalle 21.00, sempre all’Auditorium, potrete assistere al “Gala Stelle di Domani“, lo spettacolo di

a Milano con Football Heroes. La mostra c

danza classica con giovani talenti. La partecipazione è gratuita.
Domenica 10, dalle 10.00, si svolgerà la prima tappa dello scouting per la nuova edizione di Italia’s
Got Talent, i talenti che verranno selezionati parteciperanno al fortunato programma di Sky. Le

300 cimeli del calcio è aperta tutti i giorni.

L’ingresso si effettua dalla domenica a mer

dalle 10.30 alle 20.30 e da giovedì a sabato dalle 10.30 al
Il biglietto intero si paga 10 euro, […]

selezioni si svolgeranno nelle tre stazioni metro della zona: Eur, Laurentina e Piramide,
all’Auditorium del Massimo, all’Atlantico Live in via dell’Oceano Atlantico 271, al Ferratella Sporting
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Club in via Quasimodo 124 e allo Spazio ‘900 in Piazza Marconi 26.
Per tutta la giornata ci saranno anche lezioni di danza gratuite, i campionati nazionali di danza

Expo2015 a Roma, mostre ed eventi in tutta la citt

moderna e chiusura alle 22.00 con una festa allo Spazio ‘900.

L’Expo 2015 di Milano sbarca anche a Rom

Lazio, con eventi, mostre ed iniziative nella

Potrete consultare il programma completo della tre giorni nel sito ufficiale del Roma Dance Show.

Capitale e in tutta la Regione. A più di 70 a

dell’Esposizione Universale che ebbe luogo

Se vuoi ricevere gli aggiornamenti Low Cost di Milano seguici su Facebook e Twitter o iscriviti alla

a Roma, la città si unisce idealmente al capoluogo lombar

nostra newsletter.

un fitto programma che mette a disposizione dei cittadini e
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Quando: da venerdì 8 a domenica 10 maggio
Dove: spazi del Roma Dance Show

Estate 2015 al mare col cane, ecco le spiagge dog-

Prezzo: gratis

Con l’arrivo dell’estate 2015 in tanti cominc

organizzare le vacanze. Chi vuole andare a

DS

in compagnia degli amici a quattro zampe
probabilmente vorrà trovare spiagge
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adeguatamente attrezzate, per accogliere al meglio le esig

bipedi e quadrupedi. Col tempo, lungo tutto lo Stivale sono
stabilimenti balneari dog-friendly. Il sito HomeAway ne ha
alcuni in una […]
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