Orientalia 2018
Il Villaggio itinerante dell'antico e moderno mondo orientale.

Ad Orientalia saranno presentate Cerimonie tipiche e Tradizioni
d’Oriente, come la Vestizione del Kimono, la Cerimonia del the, i
massaggi tradizionali Tailandesi, musiche tipiche, danze orientali,
concerti, folklore e tradizione, scrittura tradizionale, benessere,
Ikebana, arte dei bonsai, Yoga, Arti marziali ed un infinità di altre
curiosità per una 3 giorni ricca di eventi che coinvolgerà il
pubblico in una atmosfera fantastica, culturale e folkloristica di
paesi lontani, ma oramai parte viva anche del nostro territorio.

Sui palchi presenti ed in aree itineranti vi saranno un susseguirsi di
eventi, show, spettacoli ed esibizioni con performer nazionali ed
internazionali delle più svariate discipline.

Orientalia avrà inizio Venerdi 13 luglio con la presentazione di
alcune Palestre ed ASD del territorio che si esibiranno con i loro
Maestri ed allievi in discipline marziali, balletti e saggi di fine
corso.

Il venerdi le attività e le dimostrazioni inizieranno alle ore 18.00
fino alle ore 23.30. Il Sabato 14 e la Domenica 15 luglio le
performance e gli spettacoli saranno a tema oriente dalle ore 18.00
fino alle 23.30.

Da cornice all' evento per i 3 giorni “Orientalia Shopping” una
fiera promozionale del commercio su aree pubbliche che prevede
la partecipazione di oltre 50 operatori commerciali ed artigiani e
ben 15 operatori del Food e Street food con prodotti nazionali ed
internazionali per offrire una variegata offerta commerciale e
degustativa.

“Orientalia Shopping”
Apre le attività da Venerdi alle 18:00 fino alle 24 e Sabato e
Domenica dalle 10.00 alle 24.00.
Saranno inoltre presenti aree per sponsor che hanno reso possibile
con la loro partecipazione la prima edizione di Orientalia 2018.

ORIENTALIA 2018
Associazione Porte Aperte Onlus e Mentor Group col patrocinio dal Comune di Vinci
in occasione del “Luglio Soviglianese” organizzeranno
“Orientalia 2018” ed “Orientalia Shopping”
Data: da venerdi 13 alle 18.00 alle 24.00 -sabato 14-domenica 15 Luglio 2018 con
inizio parte commerciale dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e degli spettacoli dalle ore
18.00 alle 23.30.
Obiettivo è dare un nuovo importante evento all ‘area Sovigliana e Spicchio evento
da ripetere annualmente

Area interessata : tratto pedonale e ciclabile del Viale Togliatti con occupazione della
da fronte al ristorante LA FORTUNA fino inizio rampa ingresso supermercato
COOP Fi continuando l’ occupazione con chiusura del traffico di Via Caduti del
Lavoro ed del parcheggio adiacente fronte al Palazzetto dello sport (dove sono ubicati
Dallai, Ideal Bimbo ed Arca Planet) inoltre si richiede l’occupazione dell’ intera area
di Piazza della Costituzione Italiana. (anche parte a verde)
L’ organico della fiera promozionale Orientalia Shopping è composto da circa 20
stalli di 7x5 e da circa 50 di 4,5x3 suddivisi in artigianato, opere dell’ ingegno
commercio ambulante alimentare e non alimentare.
Saranno inoltre presenti un area Palco di 8x6 ed un area Gonfiabili di 15x10 sempre
in area Piazza delle Costituzione Italiana

