
 
Liberamente è traslocata a Bologna Fiere e si svolgerà dal 28.02 al 01.03.2020. 

Liberamente la 16^ edizione della manifestazione del Tempo libero, del divertimento e della vita all'aria 
aperta, si svolgerà nei padiglioni 21,22, 28 e 29  e nel padiglione 30 si svolgerà contemporaneamente Eudi 

Show (salone della subacquea che è giunto alla sua 28 edizione e dal 2014 si svolge ininterrottamente a 
Bologna Fiere). 

Di Giovanni Tavassi 
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Dopo 15 anni Liberamente, che si svolgeva nei padiglioni dei Ferrara Fiere, trasloca in quelli di Bologna Fiera. 
La manifestazione che si svolgeva su due giorni Sabato e Domenica, dalla 16^ edizione a Bologna, si 

aggiungerà anche il Venerdì. 

Tre giorni con tante proposte per gli operatori ed i visitatori che in tutta tranquillità potranno girare negli 
oltre 30.000 mq di settore espositivo: 

- Camper e Campeggio 
- Turismo e Viaggi, Houtdoor 

- Rivenditori nautici e sport acquatici 
- Shopping e artigianato 

- Enogastronomia 

- Auto e mobilità sostenibile 
 



 
 

Mappa dei padiglioni di Liberamente 
 

Sagre in Fiera 

All'interno di Liberamente ci sarà l'opportuna sezione Sagre in 
Fiera - Assaggi tra Storia e Cultura. 

 

Dove i responsabili delle migliori sagre del territorio romagnolo 
presenteranno i prodotti delle sagre e distribuiranno assaggi gratuiti 

che allieteranno i visitatori durante la fiera. 
 

 

 
Eudi Show 

L'appuntamento nazionale più importante della subacquea in Italia e 
uno dei principali del Mondo. 

Sonno più di 30.000 i visitatori che invadono le corsie del salone 
espositivo e ogni anno non perdono appuntamento per vedere le 

nuove tecnologie, le nuove attrezzature e le mute subacquee di 

nuova concezione e Ugly Fish presenterà la nuova linea di mute 
stagne rigorosamente su misura e made in Italy. 

250 espositori del settore offriranno tutto il meglio per il 
fantastico Mondo sottomarino. 

 

 

 
 

 
 

Dopo la chiusura della prima giornata di fiera, venerdì 28 febbraio si svolgerà "La Grande Festa del 

Camperista" nel padiglione 31 e dalle ore 19.00 verrà aperto un accesso riservato a chi ha il badge 
della prenotazione ricevuto via mail. La serata è riservata unicamente ai camperisti ed è 

completamente gratuita! 



      Programma 

 

Ore 19.30: apertura della festa con intrattenimento musicale con:  
 

Pino Colucci 
Cantante imitatore, il sosia di Adriano Celentano         

         

Julie Prati 
Cantante, presentatrice       

- ore 20.00: aperitivo rinforzato a base di mortadella e lambrusco 
- ore 21.00: spettacolo di Cabaret con: 

 

Carlo Di Benedetto 
Comico, cabarettista ECCEZZIUNALE VERAMENTE e Colorado 

       
Presentatore della serata: 

 
Piccioni Mario 

Direttore artistico 

 
I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione compilando il form al link e si riceverà via mail il badge 

nominale e strettamente  personale. Verranno accettati solo badge stampati su carta, non su altri  supporti o 
device come smartphone. 

 

Come arrivare 
Indirizzo: 

Quartiere fieristico di Bologna - Piazza della Costituzione, Bologna - Gli ingressi della manifestazione sono 
due: Michelino e Costituzione. 

 
Parcheggi 

 

- Costituzione (in Piazza Costituzione, 11 - 40128 Bologna) 
- Multipiano Michelino (Via Michelino, 38 - 40127 Bologna) 

- Strisce blu limitrofe al Quartiere Fieristico. 
  Tutti i parcheggi costano € 5,00 al giorno. 

 

Dalla stazione FS 
La Stazione Centrale di Bologna si trova a soli 10 minuti da  BolognaFiere: l'autobus (linee 35, 38) la collega 

all'ingresso di Piazza  Costituzione. Per ogni ulteriore informazione consultare il sito di TPER (Trasporto 
Passeggeri Emilia-Romagna). 

Dall'autostrada 

Dalle autostrade provenienti da Firenze, Milano e Ancona: uscita Bologna Fiere - tangenziale uscita 7, per 
parcheggio Costituzione. 

Dall'autostrada proveniente da Padova: uscita Bologna Fiere - tangenziale uscita 7, per parcheggio 
Costituzione. 

Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito Autostrade per l'Italia. 
Dall'aeroporto 

Il Quartiere Fieristico dista dall'aeroporto circa 9 km; con il taxi, circa 15 minuti. 

In alternativa si può utilizzare la navetta AEROBUS sino alla  stazione ferroviaria, e da lì proseguire per la 
Fiera. Per ulteriori  informazioni su orari e percorsi, consulta il sito www.aerobus.bo.it 

In autobus dal centro di Bologna 
In circa 10 minuti gli autobus 28 - 35 collegano il centro di  Bologna con l'ingresso Costituzione fermata 

P.zza Costituzione. 

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito di TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna). 
 

Info 
www.liberamentefiera.it 
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