Document genere le 28/11/2021

“Festival Esperanzah!” all'Abbazia di Floreffe
Evento previsto in luglio 2022
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Festival musicale che propone un programma originale,
interessanti scoperte ed emozioni assicurate all'Abbazia di
Floreffe, dal 31/07 al 02/08/15.
L'Abbazia di Floreffe e i migliaia di presenti vivranno tutti insieme
il ritmo energetico e solare di Esperanzah!
Quattro giorni di festa, gioia e speranza all’insegna
dell’autenticità della musica, con uno spazio per i bambini. In
poche parole un ambiente unico nel suo genere che dimostra che
“un altro mondo” è possibile.

Programma 2015
Il Festival Esperanzah vi riserva ancora una volta la presenza di
straordinari artisti internazionali come Asaf Avidan, Alpha Blondy,
The Avener, Nneka ma anche artisti locali, come il gruppo
rap Starflam.

Clicca per vedere l’elenco completo degli artisti al Festival
Esperanzah sul sito officiale

Pro Vélo al Festival
Partenza in gruppo - tour scoperta
Venerdì 31 luglio cogliete l’occasione di un’escursione di gruppo
da Namur per arrivare al festival immersi in un ambiente
simpatico e conviviale. Una volta arrivati, la guida vi farà inoltre
scoprire la regione e anche le specialità di Floreffe.
Partenza da Pro Velo Namur il 31 luglio ore 14.00 (Gratuito)
Si consiglia vivamente di pre-iscriversi via namur@provelo.org
Presentando il pass i partecipanti al festival potranno beneficiare
di uno sconto sul noleggio delle biciclette da Pro Velo Namur.
Una buona idea, ecologica e economica!
Un parcheggio biciclette sarà a disposizione durante tutto il weekend in Place Soviret, all'entrata del festival.
10 € al giorno e 15 € tutto il week-end.
Comprate il vostro biglietto on line
Esperanzah su Facebook
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