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Cristina D’Avena al Romics | biglietti e
abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma

--Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale del fumetto in

programma a Roma ad aprile. Sarà la ...
Segnalato da : optimaitalia

Cristina D’Avena al Romics, biglietti e

abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma (Di

giovedì 7 marzo 2019) 

Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale

del fumetto in programma a Roma ad aprile. Sarà la

regina delle sigle dei cartoni animati la protagonista di

un grande evento speciale: ripercorrerà la sua

carriera attraverso le canzoni che hanno segnato

intere generazioni e incontrerà i fan presenti.La data

è quella di sabato 6 aprile presso il Pala Romics –

Sala Grandi Eventi e Proiezioni, pad.8, fiera di Roma.

Alle ore 16.30 è atteso l'evento con Cristina D'Avena all'interno della XXV edizione in programma

dal 4 al 7 aprile 2019. Per incontrare Cristina D'Avena e partecipare all'evento è necessario essere

in possesso di un biglietto o di un abbonamento valido per la nuova edizione del Romics, già

disponibili in prevendita.Il festival si svolgerà dalle ore 10.00 alle 20.00 e i biglietti sono validi per

l'intera giornata. Le biglietterie saranno aperte dalle ore 10.00 alle ...
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