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NOTIZIE IN CIRCOLO N. 137/18 

 

Il CRAEM, in collaborazione con la BUS PEREGO EXPRESS, 
propone ai Soci della Valtellina: 

 

   
 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 
 

A 15 anni di ininterrotti successi, Hobby Show Milano torna nel capoluogo lombardo per la sua edizione autunnale. Nasce 
e si sviluppa come un importante punto d’incontro tra il mondo dei professionisti operanti nel settore della creatività e 
quello degli appassionati. Protagoniste della manifestazione sono quindi le aziende leader nel comparto: i rivenditori, i 
negozi, i media specializzati, gli insegnanti e gli esperti delle più svariate tecniche decorative, oltre, naturalmente, al 
crescente mondo delle creative. Dal 2003, anno della prima edizione, la manifestazione ha visto aumentare in maniera 
molto rapida il numero degli espositori e dei visitatori, arrivando a collocarsi oggi nel panorama nazionale come uno degli 
eventi leader nel settore. Il “network” di Hobby Show è una realtà espositiva e dinamica e forte, che aggrega e supporta 
adeguatamente il mondo italiano della creatività. L’intento dell’organizzazione è dunque quello di continuare a mappare e 
a cogliere i nuovi stimoli e gli spunti provenienti dal mondo della manualità e del fai da te, fino a coprire l’universo della 
creatività a 360 gradi. L’offerta merceologica varia di edizione in edizione a seconda delle proposte delle aziende e dei 
negozi aderenti alla manifestazione. Decoupage, scrapbooking, biedermeier, rock painting, bijoux, punto croce, mezzo 
punto, filet, patchwork e quilting, pittura su tessuto e seta, lavorazione della ceramica, incisione, lavorazione del vetro, 
cake design e cooking sono solo delle proposte presentate al pubblico durante i tre giorni di esposizione. 
Hobby show è un evento che nasce con l’intento di dare visibilità alla creatività e di proporre una panoramica più ampia 
possibile di prodotti, tutti gli aspetti della creatività e in svariate tecniche decorative, che vengono presentate da persone 

competenti ed esperte, pronte a soddisfare la voglia di creare di tutti gli appassionati. 
 

PROGRAMMA 
 

Partenza dalla Valtellina in prima mattinata. Arrivo a Milano previsto per le ore 10.00 circa. Ingresso e tempo libero a disposizione 
sino alle 17.00. Partenza per il rientro in Valtellina. 
  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A. 105/18) 

 

Per tutte le tipologie di Soci ……………………………………………………… €.30,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Viaggio A/R in pullman. G.T. 

• Biglietto d’ingresso. 
 

Le iscrizioni che sono impegnative si ricevono presso l’Ufficio CRAEM di Grosio (tel.int. 2548 tel/fax 
0342/847194 cell. 337/527231) entro e non oltre VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018. Indirizzo e-
mail pdemaron@craem.it 

mailto:pdemaron@craem.it

