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Villa Castelbarco
nel cuore della Lombardia

Evento in villa 
dedicato alla cerimonia

Tra Milano e Bergamo una storica villa del '700 
immersa in una stupenda cornice naturale.

Villa Castelbarco - Via per Concesa 4, Vaprio d'Adda MI
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Nella suggestiva cornice di Villa Castelbarco Albani, da Venerdì 28 a 
Domenica 30 Settembre, torna in una versione completamente rinno-
vata Sposidea, evento in villa dedicato alla cerimonia.

Un nuovo progetto organizzativo, aff idato alla nostra società che dal 
2007 organizza, con grande riscontro di pubblico, Bergamo Sposi. 

Una venticinquesima edizione che vuole trasmettere la passione e l’en-
tusiasmo che ci contraddistinguono, per offrire ad un pubblico sempre 
più attento, un evento di qualità. Particolare attenzione a prodotti e 
servizi proposti dai professionisti del settore e soprattutto molto spa-
zio a tendenze e novità del mondo wedding. 

Un percorso rivisto tra le prestigiose sale della Villa, con nuovi orari di 
apertura, un calendario eventi ricco di appuntamenti ed incontri di ap-
profondimento ma anche un evento da assaporare grazie alla creazio-
ne della Food Court (Corte del gusto), collocata nelle Scuderie, dove 
potrete vivere un momento di relax e convivialità tra una bollicina e 
un f inger food. Sfilate, show, trucco e parrucco allieteranno il palco 
collocato nella sala f inale del Galoppatoio. 

E per tutti i futuri sposi la possibilità di vincere fantastici premi con il 
concorso Fortunati in Amore!

Finalmente possiamo annunciare ufficialmente 
la nostra promessa, il nostro convinto “Sì”, 
al primo grande appuntamento di quest’anno
nel settore wedding: Sposidea 2018.

Evento in villa 
dedicato alla cerimonia
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Denominazione

Contatti web

Luogo di svolgimento

Organizzazione

Uffici e servizi

Sposidea 2018 — Evento in villa dedicato alla cerimonia

f ierasposidea.it - info@fierasposidea.it  FACEBOOK  Instagram  YouTube

Villa Castelbarco
Via per Concesa 4, 20069 Vaprio d'Adda MI

Ecspo Srl – uff ici in Via Lunga c/o Fiera di Bergamo
telefono 035 50 98 220/242, fax 035 50 98 222
ecsposrl.it - info@ecsposrl.it

Segreteria, reception, uff icio stampa, marketing e 
pubblicità, servizi web, bar e ristorante, vigilanza notturna, 
parcheggi espositori, pulizia aree comuni, prenotazione 
alberghiera e assistenza espositori.
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27 settembre

28 settembre

29 settembre

30 settembre

1 ottobre

8.00 – 19.00

8.00 – 13.00

15.00 – 23.30

10.00 – 23.30

10.00 – 21.00

21.00 – 22.30

8.00 – 19.00

allestimento

allestimento

apertura al pubblico

apertura al pubblico

apertura al pubblico

disallestimento

disallestimento

Abiti sposa e sposo
Abiti da cerimonia e accessori
Acconciature e make-up
Autonoleggi e carrozze
Bimbi e cerimonia
Bomboniere e partecipazioni
Casa e arredo
Editoria e siti web specializzati
Fiori e allestimenti
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Foto e video
Gioielli e preziosi
Liste nozze e articoli regalo
Musica e intrattenimento
Ricevimento e ristorazione
Salute e benessere
Servizi per gli sposi
Viaggi di nozze
Wedding planner

Scheda tecnica
della manifestazione


