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Comunicato stampa 

 
CINQUE GIORNI DI PRIMAVERA IN FIERA A MILANO 

E’ la nuova Mostra-Mercato Campionaria “La PrimaVera in Fiera”,  
al Portello dall’1 al 5 marzo 

  

Cinque giorni per uscire dal grigiore invernale, per  tuffarsi nello shopping primaverile 
con tantissime offerte di inizio stagione, per rinnovare il giardino, prenotare una 
vacanza, cambiare auto o partecipare a un corso di composizione floreale.  

Tutto questo e molto di più a “La PrimaVera in Fiera”, Mostra-Mercato Campionaria 
con ingresso gratuito e vendita al pubblico dedicata ai prodotti e ai servizi per la bella 
stagione, in Fiera a Milano (Portello - pad.16) dall’1 al 5 marzo 2006.  

10.000 mq di esposizione e due macro-settori merceologici: Casa e Giardino e Tempo 
libero e Divertimento, con tantissimi prodotti di qualità e servizi pensati per la vita 
all’aria aperta: dai mobili e gli accessori per il giardino alle piante, dalle auto e le biciclette  
all’abbigliamento, dallo sport alla progettazione delle vacanze.    

La PrimaVera in Fiera ospiterà inoltre un ricchissimo Calendario di eventi che 
spaziano dal corso di composizione floreale…con verdure alle dimostrazioni della 
rivoluzionaria disciplina fitness di gruppo H.E.A.T. Program, dalle consulenze degli esperti 
sulla cura del verde alla progettazione degli spazi outdoor. E poi concorsi, estrazione di 
premi, golose degustazioni ed happy hour gratuiti aperti al pubblico.  

F.I.A.B. Onlus parteciperà a La PrimaVera in Fiera con l’iniziativa BICIinFIERA, che 
prevede:   

      Atelier di bicimanutenzione:   
 Intervento bici sicura: controllo gratuito dello stato di sicurezza della bici (luci, freni, 

gomme) 
 Check up gratuito della bici: fai il tagliando alla tua bici! (Entrata 27 – Da Porta 

Teodorico) 
 Come mantenere la tua bici in salute: guida alla manutenzione quotidiana 

 Ciclo parking: vieni in Fiera in bici e prova il parcheggio sicuro  

 Venerdì 3 ore 10.00/13.00 - sala Conferenze: “CICLOTURISMO: potenzialità, 
prospettive, supporti”: seminario di aggiornamento sul ciclo-escursionismo in Italia, con la 
presentazione dei dati di settore, le esperienze, le proposte per promuovere le reti stradali sul 
nostro territorio. Seguirà tavola rotonda. 

Vi aspettiamo numerosi! E, ovviamente… in bici! 

www.laprimaverainfiera.it  


