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RAI 3 - TGR LOMBARDIA - 00:10 - (02-07-2018) 
Durata: 00:00:28 - Tags: sport 
 
Milano- allIPPODROMO SNAI SAN SIRO si sono accesi i riflettori sulle piste per le corse dei
cavalli anche notturne con la Spritz Night , l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura
estiva. 
 
  Download della clip
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Spritz Night all'Ippodromo

LINK: http://vivimilano.corriere.it/eventi-nightlife/spitz-night-allippodromo/ 

Spritz Night all'Ippodromo DI Federica Maccotta Nightlife CONTATTI Ippodromo Snai - San Siro Milano,

Piazzale della Sport 16 San Siro www.ippodromisnai.it QUANDO 01/07/2018 Guarda date e orari PREZZO

Ingresso libero Appuntamento all'Ippodromo Snai - San Siro domenica 1 luglio all'ora del tramonto. Dalle

18, mentre cavalli e fantini sono impegnati in spettacolari corse, si accende la "Spritz Night", serata con dj

set, drink e musica nella suggestiva cornice dell'Ippodromo. Ma la giornata di festa inizia già dal mattino,

con animazione e giochi per i più piccoli a cura della Fondazione Francesca Rava. Ingresso libero.
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Ippica: Murphy brilla a S.Siro

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/07/01/ippica-murphy-brilla-a-s.siro_ce6a55ba-625d-4013-b0b7-876f72e42c33.html 

Ippica: Murphy brilla a S.Siro Giovane fantino irlandese vince davanti a Summer Festival © ANSA

+CLICCA PER INGRANDIRE Redazione ANSA MILANO 01 luglio 201821:44 News Archiviato in (ANSA) -

MILANO, 1 LUG - Una giovane stella irlandese dell'ippica ha brillato nel tramonto milanese. Il fantino Oisin

Murphy ha infatti portato Night Music al successo nel Gran Premio di Milano, liquidando Summer Festival,

montato da Cristian Demuro, nel finale della corsa clou della Spritz Night, giornata conclusiva della

stagione del galoppo di San Siro, andata in scena all'ora dell'aperitivo. Reduce dal prestigioso successo

nelle Queen Mary Stakes al Royal Ascot, Murphy ha messo in mostra le doti proprie e di Night Music,

femmina tedesca di 5 anni, nella corsa di Gruppo 2, con montepremi di 202.400 euro, che nell'albo d'oro

vanta nomi come Nearco, Ribot, Marco Visconti, Star Appeal, Tony Bin e Falbrav. RIPRODUZIONE

RISERVATA © Copyright ANSA
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Cavalli, dj set, mondiali e aperitivo All'Ippodromo via alla Spritz night

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/milano/cavalli-dj-set-mondiali-e-aperitivo-allippodromo-spritz-1547237.html 
Cavalli, dj set, mondiali e aperitivo All'Ippodromo via alla Spritz night Oggi il Gran pemio Milano. Entrata

gratis dal mattino per tutti Redazione - Dom, 01/07/2018 - 06:00 L'Ippodromo Snai San Siro accende

questa sera eccezionalmente i riflettori per le corse in notturna. A bordo pista happy hour, dj set e

maxischermo per seguire i mondiali. Una speciale «Spritz Night», organizzata per festeggiare l'ultimo

appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la Spritz

Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti anni, al

piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino.

É uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno

ha registrato oltre 10mila presenze. I cancelli apriranno già dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per

permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso

dove sono riprodotti ostacoli che si potrebbero trovare in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi.

Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno

scegliere di divertirsi nell'area giochi a loro dedicata, con l'animazione a cura della Fondazione Francesca

Rava NHP Italia Onlus, o di cavalcare ponies assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou

della giornata è però previsto nel pomeriggio, dalle 17.30, con l'happy hour a base di spritz «on the rocks»

servito in diverse postazioni all'interno dell'impianto. L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna

saranno accompagnate dalla musica, mixata da due postazioni dJ Set, mentre i più appassionati calciofili

potranno assistere alla partita valida per gli ottavi di finale del mondiale, che sarà proiettata su un

maxischermo. E a partire dalle ore 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di grandi

corse. In particolare, i riflettori saranno puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno

degli appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale che si disputa dal 1889. Tra una corsa e

l'altra, la sfilata di carrozze di differenti epoche. Testo messaggio
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Domenica torna spritz night a Ippodromo

LINK: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2018/06/29/domenica-torna-spritz-night-a-ippodromo_c7320372-19e7-433c-b5df-25990d3b1c43.html 

Domenica torna spritz night a Ippodromo Domenica torna spritz night a Ippodromo Stagione galoppo

chiude con Gp Milano e corsa per cavalli arabi © ANSA Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) -

MILANO, 29 GIU - Si corre all'ora dell'aperitivo domenica all'ippodromo Snai San Siro, che chiude la

stagione con l'ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati sul 129mo Gran Premio di Milano, fra i

principali appuntamenti italiani del galoppo, sul Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, la più

prestigiosa competizione per cavalli arabi. Cancelli aperti dalla mattina, con accesso gratuito, per

permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, con i cavalli che si sfidano superando ostacoli

come laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza Spritz Night (l'anno scorso ha attirato 10mila persone)

entrerà nel vivo dalle 18 con le corse clou e l'happy hour a base di spritz. Prevista anche l'animazione per

bambini e su un maxischermo sarà trasmessa la partita degli ottavi di finale del Mondiale di calcio.    
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"Sprizt Night": musica, divertimento e grande ippica per festeggiare ...

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13355295/sprizt-night-musica-divertimento-e-grande-ippica-per-festeggiare-le-ultime-corse-pri... 
comunicati "Sprizt Night": musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le ultime corse prima della

chiusura estiva dell'Ippodromo 29 Giugno 2018 0 (Milano, 29 giugno 2018) - Domenica l'Ippodromo SNAI

San Siro accenderà eccezionalmente i riflettori per le corse in notturna. A bordo pista happy hour, DJ set e

maxischermo per seguire i mondiali Milano, 29 giugno 2018 - Domenica 1 luglio all'ippodromo SNAI San

Siro si accenderanno eccezionalmente i riflettori per una speciale "Spritz Night", organizzata per

festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza

edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che Snaitech ha riportato all'ippodromo

dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello

skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche uniche, la Spritz Night è uno degli appuntamenti più

attesi e di maggior successo del calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno ha registrato oltre 10.000

presenze. I cancelli apriranno già dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per permettere al pubblico di

assistere alla gara di cross country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso dove sono riprodotti

ostacoli che si potrebbero trovare in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi. Come sempre grande

spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno scegliere di divertirsi

nell'area giochi a loro dedicata, con l'animazione a cura della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia

Onlus, o di cavalcare ponies assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou della giornata è però

previsto nel pomeriggio, dalle 17.30, con l'happy hour a base di spritz "on the rocks" servito in diverse

postazioni all'interno dell'impianto. Per l'occasione anche l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo

sarà eccezionalmente allestita con candele, divani e cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più

grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno

accompagnate dalla musica, mixata da due postazioni DJ Set, mentre i più appassionati calciofili potranno

assistere alla partita valida per gli ottavi di finale del mondiale, che sarà proiettata su un maxischermo.

Dalle 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di grandi corse. In particolare, i riflettori

saranno puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno degli appuntamenti ippici più

prestigiosi del calendario nazionale che si disputa dal 1889. Molto attesi anche il Premio del Giubileo e sulla

President of the UAE Cup, la più prestigiosa competizione riservata ai cavalli arabi che si disputa in Italia,

che richiama alcuni tra i migliori cavalli dall'Europa e dal resto del mondo. Tra una corsa e l'altra da non

perdere il 2° concorso internazionale di "Attacchi di Tradizione", una magnifica sfilata di carrozze di

differenti epoche e provenienti da tutto il mondo. Ufficio stampa SNAITECHCell. 3495359374 - e-mail:

[email protected] Ad Hoc Communication AdvisorsDemos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:

[email protected] Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email protected] Condividi le tue opinioni

su Libero Quotidiano Testo
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Ippica: domenica Spritz Night a San Siro

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2018/06/29/ippica-domenica-spritz-night-a-san-siro_f460df7b-673e-4ed7-ac90-aaf8d6e36261.htm... 

Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si corre all'ora dell'aperitivo domenica

nell'ippodromo Snai San Siro, che chiude la stagione con l'ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati

sul 129/o Gran premio di Milano, fra i principali appuntamenti italiani del galoppo, sul Premio del Giubileo e

sulla President of the Uae cup, la più prestigiosa competizione per cavalli arabi in Italia. Cancelli aperti dalla

mattina, con accesso gratuito, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, con i cavalli

che si sfidano, superando ostacoli come laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza Spritz Night (l'anno

scorso ha attirato 10 mila persone) entrerà nel vivo dalle 18 con le corse-clou e l'happy hour a base di

spritz.     Verrà servito in diverse postazioni dell'ippodromo e l'area ai piedi del maestoso Cavallo di

Leonardo sarà allestita con candele, divani e cuscini, come spiega una nota di Snaitech. Tra una corsa e

l'altra andrà in scena anche una sfilata di carrozze e sarà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio.    
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"Sprizt Night": musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le

ultime corse prima della chiusura estiva dell'Ippodromo
LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2018/06/29/sprizt-night-musica-divertimento-grande-ippica-per-festeggiare-ultim... 

"Sprizt Night": musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le ultime corse prima della chiusura

estiva dell'Ippodromo CULTURA E TEMPO LIBERO Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il:

29/06/2018 12:16 Domenica l'Ippodromo SNAI San Siro accenderà eccezionalmente i riflettori per le corse

in notturna. A bordo pista happy hour, DJ set e maxischermo per seguire i mondiali Milano, 29 giugno 2018

- Domenica 1 luglio all'ippodromo SNAI San Siro si accenderanno eccezionalmente i riflettori per una

speciale "Spritz Night", organizzata per festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva

dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che

Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva

il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche uniche, la Spritz Night

è uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno

ha registrato oltre 10.000 presenze. I cancelli apriranno già dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per

permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso

dove sono riprodotti ostacoli che si potrebbero trovare in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi.

Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno

scegliere di divertirsi nell'area giochi a loro dedicata, con l'animazione a cura della Fondazione Francesca

Rava - NHP Italia Onlus, o di cavalcare ponies assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou

della giornata è però previsto nel pomeriggio, dalle 17.30, con l'happy hour a base di spritz "on the rocks"

servito in diverse postazioni all'interno dell'impianto. Per l'occasione anche l'area ai piedi del maestoso

Cavallo di Leonardo sarà eccezionalmente allestita con candele, divani e cuscini per un brindisi speciale ai

piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna

saranno accompagnate dalla musica, mixata da due postazioni DJ Set, mentre i più appassionati calciofili

potranno assistere alla partita valida per gli ottavi di finale del mondiale, che sarà proiettata su un

maxischermo. Dalle 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di grandi corse. In

particolare, i riflettori saranno puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno degli

appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale che si disputa dal 1889. Molto attesi anche il

Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, la più prestigiosa competizione riservata ai cavalli

arabi che si disputa in Italia, che richiama alcuni tra i migliori cavalli dall'Europa e dal resto del mondo. Tra

una corsa e l'altra da non perdere il 2° concorso internazionale di "Attacchi di Tradizione", una magnifica

sfilata di carrozze di differenti epoche e provenienti da tutto il mondo. Ufficio stampa SNAITECH Cell.

3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.

3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:

sara.mastrorocco@ahca.it Tweet Condividi su WhatsApp
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Cosa fare a Milano il weekend del 30 giugno e 1 luglio

LINK: https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-milano-weekend-30-giugno-1-luglio-2018 
Mercatini, fiere, festival e concerti: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a

Milano in questo primo weekend di Luglio Un weekend arcobaleno quello che si appresta a conquistare

Milano, già che protagonisti indiscussi della città saranno i numerosissimi eventi organizzati in occasione

del Milano Pride, per difendere i diritti civili di tutti e combattere pregiudizi e differenze. Tanti poi gli

appuntamenti per chi vuole rilassarsi con un bicchiere in mano, scoprire nuove aree cittadine o fare un po'

di shopping (che non stufa mai). Immancabili, ovviamente, la musica e l'arte. Ecco tutto quello che dovete

sapere per decidere cosa fare a Milano nel weekend. (Continua sotto la foto) milano pride Milano Pride

2018 Non solo una parata, ma anche incontri, dibattiti, momenti di gioco e divertimento animeranno per

tutto il weekend la scalinata di Via Vittorio Veneto e diversi luoghi della città per celebrare e difendere i diritti

civili e la lotta alle discriminazioni. Il culmine sarà proprio il corteo di sabato 30 giugno, che partirà dalla

Stazione Centrale alle 16 (ritrovo ore 15) per terminare in Porta Venezia. Poi si festeggerà a suon di musica

con dj set e live dalle 18 in poi. Per conoscere tutti gli appuntamenti in programma basta consultare il sito

della Milano Pride. Tra le presenze d'eccezione Coca-Cola, che per l'occasione ha creato un'edizione

speciale e limitata della lattina, con la scritta Love al posto del logo (le si può trovare nel corner Pride

Square, in Largo Bellintani angolo via Lecco, o online - grazie a un accordo con Amazon fino al primo luglio

su Amazon Prime Now sarà possibile richiedere il packaging con 2 lattine Coca-Cola in edizione limitata

"Love" gratis) e Netflix, presente in parata con un carro all'urlo di Rainbow is the new black! terrazza

temporary ruota panoramica martini Aperitivo 5.0 Fino all'1 luglio Piazza del Cannone ospita la Terrazza

Martini Temporary, per un momento di relax da godere sorseggiando cocktail e guardando la città dall'alto.

Un'esperienza in cui tutti e cinque i sensi vengono sollecitati, attraverso una colonna sonora nata dai suoni

della bottiglia di Martini, un'opera d'arte da vedere e vivere, food pickers che stimolano il tatto, finger food

che stuzzicano il palato e profumi tailor made per risvegliare la memoria olfattiva. Tutto questo dall'alto di

una ruota panoramica. La sera del 30 giugno e dell'1 luglio ad accompagnare l'aperitivo ci saranno anche dj

set e performance live. wunder mrkt milano Wunder Mrkt Torna sabato 30 e domenica 1° luglio, dalle 11

alle 21 il mercatino delle meraviglie. La Fabbrica Orobia ospita circa 100 espositori selezionati che

proporranno creazioni artigianali, articoli vintage, oggetti di design, d'arte, antiquariato e modernariato,

pezzi da collezione. Il tutto accompagnato, come sempre, da workshop, cibo, drinks e musica. Ingresso

libero. milano nerd Milano Nerd Sabato 30 giugno e domenica primo luglio, il Carroponte si trasforma nel

paradiso dei nerd di ogni genere per la prima edizione della manifestazione dedicata agli amanti dei fumetti

e dei videogiochi, ma non solo. Due giorni pieni di videogames, movies, retrogaming, cosplay, comics,

workshop, self area per fumettisti e illustratori espositori. Ma anche zone di shopping, food & drink, relax e

aree dedicate ai bambini. Non mancano musica dal vivo e dj-set, oltre ai party games: giochi da tavolo,

giochi di ruolo e un gioco investigativo a squadre. Il programma è in continuo aggiornamento. spritz night

ippodromo Spritz Night Domenica 1° luglio l'Ippodromo Snai San Siro accenderà i riflettori per una speciale

serata organizzata per festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto.

Giunta alla sua terza edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna al piacere di

sorseggiare un cocktail e ascoltare buona musica in un impianto ricco di fascino e storia mentre si osserva

il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. I cancelli apriranno dalla mattina, per permettere al

pubblico di assistere alla gara di cross country. Il clou della giornata è però previsto nel pomeriggio, con

l'happy hour a base di spritz servito diverse postazioni all'interno dell'impianto e con l'area ai piedi del

Cavallo di Leonardo che si trasforma in una lounge con cuscini e divanetti. Il tutto accompagnato da dj set e

animazione per i più piccoli. archivio di stato Cena al museo Per tutta l'estate, dal mercoledì alla domenica,

il Gruppo MilanoCard propone il Percorso dei Segreti, un viaggio nel tempo attraverso seicento anni di
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storia, aneddoti e curiosità alla scoperta dell'Archivio Storico e del Sepolcreto della Cà Granda. Non si tratta

però di una semplice visita guidata, perché i partecipanti avranno la possibilità di cenare nel Giardino dello

Speziere che collega l'archivio Storico al Sepolcreto (visitabili prima e dopo la cena). Tre i menu proposti da

Cantun (Bakery & Bistrot itinerante): una proposta "di terra", una "di mare" e una veg. photoark national

geographic PhotoArk Dopo il successo ottenuto a Roma all'Auditorium Parco della Musica, arriva a Milano

la mostra che raccoglie circa 60 fotografie realizzate dal grande fotografo di National Geographic Joel

Sartore. L'esposizione è in corso all'interno dell'area di CityLife Shopping District, che offrirà ai suoi

visitatori un percorso a cielo aperto, ma anche indoor, per evidenziare il progetto di Sartore in difesa della

biodiversità. Più di 10 anni di lavoro, oltre 8.000 specie animali fotografate in cattività in 40 paesi diversi:

l'obiettivo di Joel Sartore è creare un immenso archivio fotografico delle specie animali in via d'estinzione

ospitate in riserve e centri di conservazione. La mostra sarà visitabile fino al 16 settembre. tannico base

Tannico al Base Per tutta l'estate Tannico, l'e-commerce di vini italiani, animerà il Base con un Double

Decker Summer Edition Vintage. Il tipico bus inglese a due piani si trasforma per l'occasione in un wine &

cocktail bar, con tanto di dehor all'aperto e terrazza di degustazione. Per tutta la stagione si potrà fare

l'aperitivo, bere qualcosa dopo cena o divertirsi a uno degli eventi che saranno organizzati da qui a

settembre. noyz narcos Musica Live Estate tempo di concerti e di festival all'aria aperta. Venerdì 29 il

Magnolia ospita il maestro del rap Noyz Narcos che porterà in scena i brani tratti dal nuovo album Enemy

insieme ai suoi più grandi successi. Sempre venerdì ha inizio il Rugby Sound, la manifestazione che

porterà al Castello di Legnano fino all'8 luglio un ricco programma di eventi e live. In particolare, sabato 30

giugno in cartellone ci sono Fabri Fibra e Gemitaiz, mentre domenica 1 luglio sarà la volta di Max Pezzali,

Nek e Francesco Renga. lacmus festival LacMus Festival Per chi al rap e al pop preferisse un altro genere

di musica, magari da abbinare a una gita fuori porta alla bellezza del Lago di Como arriva il Festival

Internazionale voluto dal pianista Louis Lortie e dal direttore d'orchestra Paolo Bressan che si terrà dal 28

giugno all'8 luglio. Tema di quest'anno sono gli anniversari illustri, che riguardano artisti diversi,

attraversando più secoli: Rossini, Tchaikovsky, Debussy e Bernstein. I concerti si terranno in cornici

fiabesche come il Santuario della Madonna del Soccorso di Ossuccio, Villa Carlotta a Tramezzo, Villa del

Balbianello a Lenno, il Grand Hotel di Tremezzo e la Greenway del Lario. © Riproduzione riservata
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Il vino a braccetto con l'arte, lo sport e la natura. Gli appuntamenti sotto

le stelle
LINK: http://www.oggi.it/cucina/news-cucina/2018/06/27/il-vino-a-braccetto-con-larte-lo-sport-e-la-natura-gli-appuntamenti-sotto-le-stelle/ 

Il vino a braccetto con l'arte, lo sport e la natura. Gli appuntamenti sotto le stelle 27 giugno 2018 Condividi 0

1 1 1 Dove alzare i calici by night: dai castelli all'ippodromo, dal lungolago a Milano FESTA DEL VINO A

MERGOZZO - L'Associazione Go Wine, il Comune di Mergozzo e gli enti di promozione locale, presentano

la quarta edizione dell'appuntamento che si propone di presentare i vini della regione Piemonte in una

degustazione allestita in Piazza Cavour a Mergozzo (dalle 19,00 alle 23,00). Il lungo lago si trasformerà in

un banco d'assaggio dedicato ai vini piemontesi: i produttori presenti direttamente, animeranno le

degustazioni raccontando il territorio ed i vini in degustazione. Una speciale enoteca raccoglierà le etichette

di Moscato d'Italia e bollicine italiane, offrendo in degustazione una selezione che farà conoscere i tanti volti

del Moscato. Una sorta di viaggio con il calice, dal Trentino sino alla Sicilia. Uno spazio sarà riservato ai

prodotti tipici della zona. CONTAMINAFRO, LA PRIMA A MILANO - Dal 29 giugno al 1 luglio alla Fabbrica

del Vapore di Milano si svolge il primo World Market, mercatino colorato e multiculturale: sono tre giorni per

un "giro del mondo". Musica, sapori e oggetti della tradizione artigiana da tutto il pianeta. Area relax per pic

nic di cucina etnica e palco per libere performance folkloristiche nel nome dell'incontro/confronto tra

identità. Si tratta di un festival delle culture contemporanee africane, Contaminafro 2018, ideato e diretto dal

danzatore e coreografo camerunense Lazare Ohandja, insieme all'Associazione Mo'O Me Ndama. Le

bancarelle abbracceranno paesi dei quattro continenti: Oriente (Cina, Giappone e India), Occidente (Italia

ed Europa), Sud America (Brasile e Messico) e naturalmente Africa (Senegal, Camerun, Costa d'Avorio).

Ogni paese porterà gli oggetti di sapere artigiano più rappresentativi della propria terra (dalla cosmesi agli

accessori, dagli strumenti musicali agli oggetti per la casa). La parte finale della piazza sarà dedicata al

food con un'area relax di sedute e un vero prato di erbetta verde sul quale sarà possibile improvvisare

deliziosi pic nic con tutte le specialità in vendita: cibo eritreo, brasiliano, cucina orientale oppure la più

tradizionale granita siciliana. Per info: www.contaminafro.com TAGLIATA PER TUTTI - A Sarmego, piccolo

paese veneto in provincia di Vicenza da 10 anni ormai si svolge la Festa della Tagliata. Nata con l'intento di

dare una svolta alla solita sagra di paese, questa manifestazione, che si svolgerà dal 29 giugno al 4 luglio,

è conosciuta in tutto il Veneto e non solo. Concerti, mostre, pesca di beneficenza e stand gastronomico

aperto tutte le sere faranno da cornice a questa sagra locale. Chi decide di farci un salto e arriva da lontano

può soggiornare al Camping Vicenza a Torri di Quartesolo, a soli 10 minuti di distanza da Sarmego e

prenotabile su Pitchup.com. I barbecue a uso gratuito negli spazi comuni permettono a tutti gli ospiti del

campeggio di organizzare favolose grigliate LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL OLTRECOLLE - Il

Toscana Resort Castelfalfi ospita un'esposizione collettiva che trasformerà il borgo medievale in un

palcoscenico di prestigio, in cui l'ospite potrà intrattenersi con musica jazz, arte contemporanea e deliziare

il palato con prodotti di street-food da gourmet di tutta la Toscana. Si svolgerà sabato 30 giugno e

domenica 1° luglio dalle 18,00 alle 24,00, tra arte, musica dal vivo, street-food, installazioni en plein air. Il

Festival Oltrecolle coinvolgerà l'ospite dal tramonto a notte fonda. Qui sono presenti bancarelle di artisti e

produttori locali e si dà spazio alla Toscana e alle sue eccellenze. Non mancheranno i mercati vintage,
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dove l'ospite potrà curiosare tra pezzi unici di ieri e di oggi e, al tempo stesso, scoprire l'eccellenza del vino

e dell'olio della Tenuta di Castelfalfi, degustando sfiziose proposte gourmet. Il festival, che ha l'obiettivo di

diventare un appuntamento annuale, sarà l'occasione anche per conoscere uno dei borghi più belli della

Toscana, che ogni anno propone un ricco tabellone di eventi, a sottolineare la propria vocazione a

sostegno dell'arte, del folklore e del buon cibo, conservando la propria anima di luogo senza tempo. Per

maggiori informazioni www.castelfalfi.it oppure chiamare il 0571 890190. "SPRITZ NIGHT"

ALL'IPPODROMO DI MILANO - Musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le ultime corse prima

della chiusura estiva dell'ippodromo. A San Siro eccezionalmente accesi i riflettori per una speciale "Spritz

Night" organizzata per festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto.

Giunta alla sua terza edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna al piacere di

sorseggiare un cocktail e ascoltare buona musica in un impianto ricco di fascino e storia mentre si osserva

il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. I cancelli apriranno dalla mattina, per permettere al

pubblico di assistere alla gara di cross country. Il clou della giornata è previsto nel pomeriggio, con l'happy

hour a base di spritz "on the rocks" servito diverse postazioni all'interno dell'impianto. Visto il grande

successo, quest'anno anche l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà allestita con divani e

cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva

e le suggestive corse in notturna saranno accompagnate anche dalla musica. Dalle 18 inizia la passione,

quella per il galoppo, con un programma di grandi corse. In particolare, i riflettori saranno puntati sulla

129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno degli appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario

nazionale, sul Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, uno dei principali circuiti internazionali

riservati ai puro sangue arabi che fa tappa a Milano per la seconda volta. Le ricette a base di spritz - VAI A

RAGIONAR DI VINI NEL NOME DI VERONELLI - Ricco il calendario di eventi di NutriMenti | Settimana

della Cultura Gastronomica, il primo appuntamento organizzato dall'Alta Scuola Italiana di Gastronomia

Luigi Veronelli, in programma dal 2 al 7 luglio presso la Fondazione Giorgio Cini, sull'Isola di San Giorgio

Maggiore a Venezia. Accanto a conferenze, incontri e dibattiti dedicati al sapere della terra e della tavola,

dal 5 al 7 luglio saranno proposti numerosi appuntamenti dedicati alla cultura dei vini d'eccellenza, da

degustare nel Sensorium, lo spazio dedicato ai "capolavori della vitivinicoltura italiana", la magnifica sala

realizzata alla fine del Cinquecento dall'architetto Andrea Palladio, in collaborazione con il pittore Paolo

Caliari detto il Veronese, o nel corso di incontri e degustazioni guidate con i relatori di assoluto rilievo

chiamati a "fare il punto" della cultura gastronomica italiana. Da segnalare, sabato 7 luglio, alle ore 13,30, la

degustazione gratuita per gli "under 30" (fruibile a pagamento per tutti gli altri) "Le cinque idee che

sconvolsero il mondo enologico", un racconto in cinque calici del contributo dato da Luigi Veronelli in

cinquant'anni di attività giornalistica al miglioramento qualitativo dei vini d'Italia. Il programma completo

degli incontri, aperti al pubblico previa prenotazione online, è disponibile sul sito www.altascuolaveronelli.it.

"Camminare la terra": a Milano la mostra nel nome di Luigi Veronelli - LEGGI A MILANO IL VINO SI

ABBINA ALLE PATATE - Gialle&Co, il primo ristorante a Milano (Via Volta 12) che trasforma e reinterpreta

in chiave italiana la tipica baked potato inglese, presenta un nuovo format di eventi che si ripeterà ogni

mese: l'abbinamento di tre mini baked potatoes con tre bicchieri di vino a 15 euro. La prossima serata sarà

il 3 luglio alle ore 20. Si può scegliere tra le 15 varianti, ricette signature e altre stagionali, ideate dallo chef

Andrea Vigna. MOSCATI D'ITALIA A MILANO - Go Wine promuove a Milano l'appuntamento esclusivo

dedicato ai tanti volti del moscato italiano. La benemerita associazione propone a Milano la terza tappa del

tour in Italia della diciottesima edizione del Moscato Wine Festival: una sorta di viaggio virtuale con il calice

dalla Valle d'Aosta sino alla Sicilia, per approfondire la conoscenza con una varietà antica e ricca di storia,

che ha contributo in molti luoghi a diffondere la cultura del vino. Si svolge il 4 luglio all'Hotel Michelangelo a

Milano. Alcune aziende saranno presenti con i loro vini e oltre 60 etichette saranno complessivamente in

degustazione, nelle enoteche tematiche del moscato che saranno allestite. Uno spazio di riguardo sarà
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riservato alle bollicine con aziende provenienti da Veneto e Friuli al banco d'assaggio. Il costo della

degustazione è di e. 18,00.
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Ippica: il 1° luglio all'Ippodromo Snai San Siro la seconda edizione della

"Spritz Night"
LINK: https://www.agimeg.it/focus/ippica-il-1-luglio-allippodromo-snai-san-siro-la-seconda-edizione-della-spritz-night 

Ippica: il 1° luglio all'Ippodromo Snai San Siro la seconda edizione della "Spritz Night" 20/06/2018

Domenica 1° luglio all'Ippodromo SNAI San Siro andrà in scena la seconda edizione della "Spritz Night",

una serata con ingresso gratuito da piazzale dello Sport 16 dedicata al mitico long drink che farà da cornice

ad un evento unico nel più bell'impianto del galoppo d'Italia in cui non solo le corse ippiche saranno

protagoniste sul circuito, per chiudere la sessione Primavera/Estate della stagione del galoppo, ma anche

le attività a bordo pista che vedranno presenti le postazioni food&truck, la musica del Dj Set, la visita

guidata di #scoprisansiro, i giochi e l'intrattenimento a disposizione per tutte le fasce d'età, famiglie e

bambini compresi. Dress code di questo appuntamento il colore arancio per dare quel pizzico di mondanità

che a Milano non manca mai e perché, se sotto alla Madonnina il momento dell'apertivo è un rito,

all'Ippodromo SNAI San Siro è una consacrazione. Si parte dopo le 17 con lo spritz pronto ad essere

servito in diverse postazioni-bar attorno alla fontana dell'ippodromo in una location unica e suggestiva, in

mezzo ai giardini in fiore e sotto lo sguardo attento e severo del Cavallo di Leonardo, la statua equestre più

grande al mondo. In sottofondo non mancherà il DJ Set e la sua musica mixata che coinvolgerà i presenti a

ballare e a divertirsi sotto le stelle. Dalle 20 in poi partenza con il convegno di corse che avrà in programma

il Gran Premio Milano, il Premio del Giubileo e il Milano President of the UAE Cup Series con i purosangue

arabi protagonisti. E, tra una corsa e l'altra, la suggestiva sfilata del 2° concorso internazionale di "Attacchi

di Tradizione", le carrozze trainate da cavalli di differenti epoche e provenienti da tutto il mondo pronte a

stupire i giudici e il pubblico. Ma la serata all'Ippodromo SNAI San Siro è pensata anche per i più accaniti

calciofili che avranno la possibilità di gustarsi lo spritz davanti agli schermi televisivi in occasione della

partita di calcio valida per l'Ottavo di finale del mondiale in Russia. Spazio anche alle attività che saranno

dedicate alle famiglie e ai loro bambini: per tutta la serata, a titolo gratuito, #scoprisansiro, il tour a bordo di

una carrozza trainata da cavalli attorno all'impianto del galoppo, mentre solo per i bambini il cosiddetto

"battesimo della sella" con la possibilità di montare i ponies con l'assistenza degli istruttori del CIL (Centro

Ippico Lombardo). Nel paddock riservato all'area giochi bimbi, invece, sarà a disposizione il personale di

animazione che organizzerà giochi di gruppo e creativi per divertire i più piccini. Il 1° luglio per una grande

serata e una festa aperta a tutti e che, ancora una volta, conferma che solo all'Ippodromo SNAI San Siro

corrono le idee. cdn/AGIMEG
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"Sprizt Night": musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le

ultime corse prima della chiusura estiva dell'Ippodromo
LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/&quot;sprizt_night&quot;_musica_divertimento_e_grande_ippica_per_festeggiare_le_ultime_cor... 
29 giugno 2018- 12:16 "Sprizt Night": musica, divertimento e grande ippica per festeggiare le ultime corse

prima della chiusura estiva dell'Ippodromo (Milano, 29 giugno 2018) - Domenica l'Ippodromo SNAI San Siro

accenderà eccezionalmente i riflettori per le corse in notturna. A bordo pista happy hour, DJ set e

maxischermo per seguire i mondiali Milano, 29 giugno 2018 - Domenica 1 luglio all'ippodromo SNAI San

Siro si accenderanno eccezionalmente i riflettori per una speciale "Spritz Night", organizzata per

festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza

edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che Snaitech ha riportato all'ippodromo

dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello

skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche uniche, la Spritz Night è uno degli appuntamenti più

attesi e di maggior successo del calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno ha registrato oltre 10.000

presenze. I cancelli apriranno già dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per permettere al pubblico di

assistere alla gara di cross country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso dove sono riprodotti

ostacoli che si potrebbero trovare in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi. Come sempre grande

spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno scegliere di divertirsi

nell'area giochi a loro dedicata, con l'animazione a cura della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia

Onlus, o di cavalcare ponies assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou della giornata è però

previsto nel pomeriggio, dalle 17.30, con l'happy hour a base di spritz "on the rocks" servito in diverse

postazioni all'interno dell'impianto. Per l'occasione anche l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo

sarà eccezionalmente allestita con candele, divani e cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più

grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno

accompagnate dalla musica, mixata da due postazioni DJ Set, mentre i più appassionati calciofili potranno

assistere alla partita valida per gli ottavi di finale del mondiale, che sarà proiettata su un maxischermo.

Dalle 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di grandi corse. In particolare, i riflettori

saranno puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno degli appuntamenti ippici più

prestigiosi del calendario nazionale che si disputa dal 1889. Molto attesi anche il Premio del Giubileo e sulla

President of the UAE Cup, la più prestigiosa competizione riservata ai cavalli arabi che si disputa in Italia,

che richiama alcuni tra i migliori cavalli dall'Europa e dal resto del mondo. Tra una corsa e l'altra da non

perdere il 2° concorso internazionale di "Attacchi di Tradizione", una magnifica sfilata di carrozze di

differenti epoche e provenienti da tutto il mondo. Ufficio stampa SNAITECHCell. 3495359374 - e-mail:

ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication AdvisorsDemos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail:

demos.nicola@ahca.itSara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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"Spritz Night": il 1° luglio festa dell'estate all'Ippodromo, gratis

LINK: http://www.milanotoday.it/eventi/festa-estate-ippodromo.html 

"Spritz Night": il 1° luglio festa dell'estate all'Ippodromo, gratis Dove Ippodromo di San Siro Piazzale dello

Sport, 16 Quando Dal 01/07/2018 al 01/07/2018 17:30 Prezzo Gratis Altre Informazioni Sito web

ippodromisnai.it Evento per bambini Redazione 29 giugno 2018 15:48 Spritz Night torna per la seconda

volta all'Ippodromo di San Siro con una serata a ingresso gratuito consacrata all'apprezzatissimo cocktail.

In programma, oltre alle corse ippiche, street food, selezione musicale, visite guidate, giochi e

intrattenimento per tutte le età. I festeggiamenti partono dopo le 17:30, quando i drink vengono serviti in

diverse postazioni-bar attorno alla fontana dell'ippodromo, tra i giardini in fiore e il Cavallo di Leonardo. In

serata viene trasmessa la partita di calcio valida per l'ottavo di finale del mondiale in Russia. Tante poi le

attività pensate per le famiglie, come "battesimo in sella"e tour in carrozza. Il dress code dell'evento

prevede il colore arancio. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in

corso... Auto A piedi Bici
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Ippica: domenica Spritz Night a San Siro

LINK: http://it.euronews.com/2018/06/29/ippica-domenica-spritz-night-a-san-siro 

Dimensioni di testo Aa Aa (ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si corre all'ora dell'aperitivodomenica

nell'ippodromo Snai San Siro, che chiude la stagionecon l'ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati

sul129/o Gran premio di Milano, fra i principali appuntamentiitaliani del galoppo, sul Premio del Giubileo e

sulla Presidentof the Uae cup, la più prestigiosa competizione per cavalliarabi in Italia. Cancelli aperti dalla

mattina, con accessogratuito, per permettere al pubblico di assistere alla gara dicross country, con i cavalli

che si sfidano, superando ostacolicome laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza SpritzNight (l'anno scorso

ha attirato 10 mila persone) entrerà nelvivo dalle 18 con le corse-clou e l'happy hour a base di spritz.Verrà

servito in diverse postazioni dell'ippodromo e l'area aipiedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà allestita

concandele, divani e cuscini, come spiega una nota di Snaitech. Trauna corsa e l'altra andrà in scena

anche una sfilata di carrozzee sarà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio. euronews pubblica le notizie

d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su

euronews.net per un periodo limitato. Condividi questo articolo
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Weekend a Milano? Ecco cosa fare sabato 30 giugno e domenica 1 luglio

LINK: https://www.mymi.it/weekend-a-milano-ecco-cosa-fare-sabato-30-giugno-e-domenica-1-luglio/ 

Weekend a Milano? Ecco cosa fare sabato 30 giugno e domenica 1 luglio MyMi ha selezionato per voi gli

appuntamenti imperdibili di questo weekend milanese! E ce n'è davvero per tutti i gusti, by day & by night!!!

MyMi ha selezionato per voi gli appuntamenti imperdibili di questo weekend milanese! E ce n'è davvero per

tutti i gusti, by day & by night!!! Questo weekend siete in giro per Milano e non avete ancora deciso cosa

fare? Come sempre il capoluogo meneghino propone un ventaglio di eventi pressoché infinito, e MyMi ha

selezionato per voi gli imperdibili, in programma sabato 30 giugno e domenica 1 luglio! Ecco un assaggio...

cliccate sulle foto per scoprirli tutti! A Milano questa settimana ci celebra la cultura contemporanea africana

con la quinta edizione del festival Contaminafro che si snoda in tre location: La Triennale, mare culturale

urbano e la Fabbrica del Vapore. In particolare a mare culturale urbano è in corso il Festival delle Birrette,

per l'occasione dedicato ai colori, suoni e sapori dell'Africa di oggi, mentre alla Fabbrica del Vapore per la

prima arriva il World Market, mostra-mercato di Artigianato proveniente da tutto il mondo. Gli appassionati

di mercatini non possono poi perdere il nuovo appuntamento con Wunder MRKT, il Mercato delle

Meraviglie, che torna alla Fabbrica Orobia, tra le navate le navate imperiose di un deposito di treni di inizio

900, con una speciale edizione estiva di due giorni! Se il vostro obbiettivo del weekend è rilassarvi,

viaggiando con la mente verso l'atmosfera delle ambite vacanze ma con il corpo a due passi dalla nostra

Milano, la soluzione perfetta sono le Piscine Punta dell'Est Idroscalo, dove potrete godervi il sole dell'estate

ormai alle porte - e si sente - tra tuffi, relax, ottimo food & drink, sport acquatici e l'adrenalinico AcquaPlay, il

più grande Parco Galleggiante mai realizzato, percorso gioco in acqua che si estende per 100 metri di

Larghezza con 5000 Mq di scivoli, tunnel, rampe inclinate, tappeti elastici, piattaforme e tanti altri gonfiabili.

Per chi invece vuole scatenarsi, questo weekend è in corso Terraforma, quinta edizione del festival

dedicato alla sperimentazione musicale e artistica e alla sostenibilità ambientale che torna nella splendida

cornice del parco di Villa Arconati (Bollate) con una line-up stratosferica! Al Circolo Magnolia sabato sbarca

invece Astro Festival, terza edizione dell'imperdibile appuntamento dedicato alle più innovative e illuminanti

sonorità elettroniche. E anche in questo caso la carrellata di ospiti che si alterneranno in consolle è davvero

degno di nota... Così come all'Ex Scalo Ferroviario di Porta Romana, la "casa" milanese per l'estate 2018 di

Social Music City che, sempre sabato, porta per la prima volta a Milano un party che sta facendo ballare

tutto il mondo, ANTS, nonché serata di punta e soprattutto quella più underground dell'Ushuaïa di Ibiza.

Sempre domenica, dopo un bel giro gratuito per i musei civici e altri luoghi d'arte della città, grazie

all'iniziativa "Domenica al Museo", e dopo un gustoso e rilassante sunday brunch o light lunch - da

scegliere rigorosamente tra quelli proposti di MyMi -, vi aspetta il nuovo aperitivo al tramonto affacciato

sulle acque della Darsena di Social Market, il take away gourmet specializzato in Fish and Chips. Infine,

l'Ippodromo SNAI San Siro domenica sera farà da cornice a una nuova Spritz Night, speciale evento "in

arancio" durante il quale assaporare, ovviamente, ottimi Spritz accompagnati da street food per tutti i gusti

proposto dai numerosi Food Truck a bordo pista e scoprire gli spazi e le nuove aree del più bell'impianto

del galoppo d'Italia. Contaminafro World Market Il Festival delle culture contemporanee africane a Milano

organizza la... Festival delle Birrette Contaminafro Edition A mare culturale urbano torna il festival dedicato
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alle migliori... Beach, play, eat & fun alle Piscine Punta dell'Est Idroscalo! Ecco tutte le info sulla nuova

incredibile stagione tra tuffi,... Domenica al Museo La prima domenica del mese i musei civici e molti...

Martin Garrix per il Milano Summer Festival Il giovanissimo dj, tra i più importanti e influenti del... Astro

Festival 2018 with Jon Hopkins & more... Il festival dedicato ai sound più innovativi dell'elettronica

contemporanea torna... Sunday Sunset sul Molo in Social Market Milano Sul molo della Darsena il take

away gourmet dedicato al... Spritz Night all'Ippodromo SNAI San Siro Il più bell'impianto del galoppo d'Italia

torna a vestirsi di arancio... Wunder Mrkt. Il Mercato d'Estate Con una speciale due giorni decisamente

estiva, il Mercato delle... Mercatino Ravizzino Appuntamento dedicato a tutti gli hobbisti e ai collezionisti

nella... Contaminafro 2018 Il Festival delle culture contemporanee africane torna a Milano - in... "I'm Blue

Panther" Afran solo exhibition Nell'ambito del festival Contaminafro 2018, Afran - artista della Galleria...

Terraforma 2018 Il festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e... Social Music

City presents ANTS Social Music City porta per la prima volta a Milano... Sunday Brunch o Lunch: dove

pranzare oggi a Milano? Se siete a Milano e non avete ancora deciso dove... Osteria con Vista... Mare Un

ottimo menù di pesce che cambia ogni domenica e... Data e luogo Dal 30 giugno 2018 - 08:00 al 01 luglio

2018 - 23:55 Luoghi Vari, Milano https://www.mymi.it/

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

28/06/2018 11:26
Sito Web mymi.it

34EVENTO 5 -  Rassegna Stampa 06/07/2018 - 06/07/2018



 
"Spritz Night": il 1° luglio festa dell'estate all'Ippodromo, gratis

LINK: https://www.makemefeed.com/2018/06/29/spritz-night-il-1-luglio-festa-dell-estate-all-ippodromo-gratis-6212439.html?rss=milano 
"Spritz Night": il 1° luglio festa dell'estate all'Ippodromo, gratis Pubblicata il: 29/06/2018 Fonte:

WWW.MILANOTODAY.IT Festa dell'estate | Ippodromo di San Siro | 1° luglio 2018
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Night Music, acuto tedesco nella serata del Milano

LINK: http://www.cavallo2000.it/detail/night_music_acuto_tedesco_nella_serata_del_milano-id_18867.htm 

Night Music, acuto tedesco nella serata del Milano di Paola Olivari La grigia Night Music sul favorito

Summer Festival (foto Dena) Con il Gran Premio Milano di ieri sera va in archivio la prima parte della

stagione del galoppo a San Siro. E anche stavolta - dopo le Oaks di Sand Zaabel - coppa, coperta e

gruzzolo (poco più di 78mila euro, ma quando verranno pagati?) prendono la via della Germania grazie alla

gazzella Night Music. Per raccontarla sul pentagramma, dopo un'ouverture - delle gabbie - scandita dal

crescendo di Aethos ed Edington (compagno di colori della tedesca), in dirittura il cambiamento di dinamica

della figlia di Sea the Stars è passato da un "mezzo forte" a un "fortissimo" che ha dapprima sorpreso, poi

impegnato e infine piegato il favorito Summer Festival. Ultimi cento metri da femmina coraggiosa,

interpretata con giudizio da Oisin Murphy, che non hanno sorpreso i quotisti, consapevoli della forma e

della tenuta della due volte vincitrice del Mezzanotte, al quarto centro sulla pista milanese. Brava

l'allenatrice Sarah Steinberg di Stall Salzburg, che con la lepre di classe Edington (infine ottimo quarto) ha

diretto perfettamente l'orchestra per favorire la sua perla grigia. Il secondo posto del Derbywinner, peraltro

unico tre anni della compagnia e dato poco sopra la parità, lascia comunque spazio a future valutazioni.

Terza piazza per Presley, che con il passo dell'attendista si conferma, pur lontano dai primi due, un

elemento di qualità. Confronto fra i tre anni e gli anziani sul miglio e mezzo reso ancor più severo dalla

canicola appena smorzata dall'orario (sul filo di lana degli ultimi barlumi di luce naturale a causa di un

ritardo di oltre mezz'ora sulla programmazione), il campo di questo Gruppo 2 ha offerto purtroppo solo sei

cavalli (tre dei quali firmati Botti) al via nella corsa che fu di Nearco e Ribot, così come di Tony Bin e

Falbrav in tempi più recenti, ma lo spettacolo non è mancato. E neppure nelle altre corse. Nel Giubileo,

Gruppo 3 sulla distanza ibrida dei 1800 metri, affermazione di Wait Forever, vincitore del Parioli, davanti a

Time To Choose (entrambi scuderia Effevi per il training di Alduino Botti), la tedesca Clearly (Stall Salzburg

con Sarah Steinberg) e Dirk, rimasto chiuso nel gruppo arrivato compatto sul palo. Nel Listed Merano di

apertura, doppio chilometro infuocato dalla temperatura per i tre anni, si è imposto Havana View. Non è

mancato il fuoriprogramma offerto da Wibago, che dopo aver disarcionato il suo jockey poco dopo il via ha

brillantemente concluso scosso. Finale di serata sotto la luce artificiale dedicata ai due anni. Due le Listed

gemelle, il De Montel dei maschi firmato Mission Boy, il Mantovani delle femmine Birthday Party, mentre nel

condizionato Criterium Ambrosiano passa Footstepsandpie. Nel pomeriggio spazio anche ai purosangue

arabi con una Listed sul doppio chilometro nella quale il polacco Fazza Al Khalediah, proveniente da una

lunga striscia di successi, ha conquistato la seconda edizione del Premio Milan President of The Uae Cup.

Ad accompagnare il bel libretto tecnico la seconda edizione della Spritz Night, con tanto di maxischermo

per i Mondiali di calcio, intrattenimento di musica e streetfood e pony per i bambini. Un appuntamento

all'ippodromo che, ancora una volta, avrebbe meritato molta più attenzione da parte dei milanesi.  
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Spritz Night e corse in notturna all'Ippodromo SNAI San Siro.

LINK: https://www.latuamilanomagazine.it/spritz-night-e-corse-in-notturna-allippodromo-snai-san-siro-ippodromosansiro-milanogaloppo/ 
Spritz Night: musica, grande ippica e divertimento per festeggiare le ultime corse prima della chiusura

estiva dell'Ippodromo. Spritz Night : Sunset Domenica 1 luglio 2018 all' Ippodromo SNAI San Siro si

accenderanno eccezionalmente i riflettori per una speciale Spritz Night, organizzata per festeggiare l'ultimo

appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la Spritz

Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti anni, al

piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva il tramonto alle spalle dello skyline meneghino. Grazie

a queste caratteristiche uniche, la Spritz Night è uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo

del calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno ha registrato oltre 10.000 presenze. I cancelli apriranno già

dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross

country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso dove sono riprodotti ostacoli che si potrebbero trovare

in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai

bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno scegliere di divertirsi nell'area giochi a loro dedicata, con

l'animazione a cura della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o di cavalcare ponies assistiti

dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou della giornata è però previsto nel pomeriggio, dalle 17.30,

con l'happy hour a base di spritz "on the rocks" servito in diverse postazioni all'interno dell'impianto. Per

l'occasione anche l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà eccezionalmente allestita con

candele, divani e cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo.

L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno accompagnate dalla musica, mixata da due

postazioni DJ Set, mentre i più appassionati calciofili potranno assistere alla partita valida per gli ottavi di

finale del mondiale, che sarà proiettata su un maxischermo. Dalle 18 inizia la passione, quella per il

galoppo, con un programma di grandi corse. In particolare, i riflettori saranno puntati sulla 129esima

edizione del Gran Premio di Milano, uno degli appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale

che si disputa dal 1889. Molto attesi anche il Premio del Giubileo e la President of the UAE Cup, la più

prestigiosa competizione riservata ai cavalli arabi che si disputa in Italia, che richiama alcuni tra i migliori

cavalli dall'Europa e dal resto del mondo. Tra una corsa e l'altra da non perdere il 2° concorso

internazionale di "Attacchi di Tradizione", una magnifica sfilata di carrozze di differenti epoche e provenienti

da tutto il mondo.
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"SPRITZ NIGHT": DOMENICA L'IPPODROMO SNAI SAN SIRO

ACCENDERÀ ECCEZIONALMENTE I RIFLETTORI PER LE CORSE IN
NOTTURNA.

LINK: http://ecodellacitta.it/spritz-night-domenica-lippodromo-snai-san-siro-accendera-eccezionalmente-riflettori-le-corse-notturna/ 
Domenica 1 luglio all'ippodromo SNAI San Siro si accenderanno eccezionalmente i riflettori per una

speciale "Spritz Night", organizzata per festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva

dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che

Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva

il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche uniche, la Spritz Night

è uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno

ha registrato oltre 10.000 presenze. I cancelli apriranno già dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per

permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso

dove sono riprodotti ostacoli che si potrebbero trovare in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi.

Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno

scegliere di divertirsi nell'area giochi a loro dedicata, con l'animazione a cura della Fondazione Francesca

Rava - NHP Italia Onlus, o di cavalcare ponies assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou

della giornata è però previsto nel pomeriggio, dalle 17.30, con l'happy hour a base di spritz "on the rocks"

servito in diverse postazioni all'interno dell'impianto. Per l'occasione anche l'area ai piedi del maestoso

Cavallo di Leonardo sarà eccezionalmente allestita con candele, divani e cuscini per un brindisi speciale ai

piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna

saranno accompagnate dalla musica, mixata da due postazioni DJ Set, mentre i più appassionati calciofili

potranno assistere alla partita valida per gli ottavi di finale del mondiale, che sarà proiettata su un

maxischermo. Dalle 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di grandi corse. In

particolare, i riflettori saranno puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno degli

appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale che si disputa dal 1889. Molto attesi anche il

Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, la più prestigiosa competizione riservata ai cavalli

arabi che si disputa in Italia, che richiama alcuni tra i migliori cavalli dall'Europa e dal resto del mondo. Tra

una corsa e l'altra da non perdere il 2° concorso internazionale di "Attacchi di Tradizione", una magnifica

sfilata di carrozze di differenti epoche e provenienti da tutto il mondo.
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Una 'Spritz Night' all'Ippodromo SNAI San Siro prima della chiusura

estiva
LINK: http://www.buongiornoonline.it/2018/06/una-spritz-night-allippodromo-snai-san-siro-prima-della-chiusura-estiva/ 

Una "Spritz Night" all'Ippodromo SNAI San Siro prima della chiusura estiva Sport 27 Giu, 2018 Comments:

0 Una speciale "Spritz Night" domenica 1° luglio all'Ippodromo SNAI San Siro, organizzata per festeggiare

l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la

Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna, che Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti

anni, al piacere di sorseggiare un cocktail e ascoltare buona musica in un impianto ricco di fascino e storia

mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche

uniche, la Spritz Night è certamente uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del calendario

dell'ippodromo, e lo scorso anno ha registrato oltre 10.000 presenze. Domenica 1° luglio i cancelli

apriranno dalla mattina, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country. Il clou della

giornata è però previsto nel pomeriggio, con l'happy hour a base di spritz "on the rocks" servito in diverse

postazioni all'interno dell'impianto. Visto il grande successo, quest'anno anche l'area ai piedi del maestoso

Cavallo di Leonardo sarà allestita con divani e cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più

grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno

accompagnate o dalla musica, mixata dallo speciale DJ Set, o per i più appassionati calciofili dalla partita di

calcio valida per l'Ottavo di finale del mondiale, che sarà proiettata sugli schermi televisivi. Come sempre

grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini, con l'animazione e i giochi per i più piccoli a cura dalla

Fondazione Francesca Rava. Per tutta la serata ai bambini sarà offerto un tour a bordo di una carrozza

trainata da cavalli, oltre alla possibilità di montare i ponies con l'assistenza di istruttori preparati.  Dalle 18

inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di grandi corse. In particolare, i riflettori saranno

puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano, uno degli appuntamenti ippici più prestigiosi del

calendario nazionale, sul Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, uno dei principali circuiti

internazionali riservati ai puro sangue arabi che fa tappa a Milano per la seconda volta. Infine, tra una corsa

e l'altra, sarà possibile assistere alla sfilata di carrozze d'epoca provenienti da tutto il mondo.
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Ippica: domenica Spritz Night a San Siro

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2018/06/29-44799335/ippica_domenica_spritz_night_a_san_siro/ 

Ippica: domenica Spritz Night a San Siro Stagione galoppo chiude con Gp Milano e corsa per cavalli arabi  

venerdì 29 giugno 2018 12:21 (ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si corre all'ora dell'aperitivo domenica

nell'ippodromo Snai San Siro, che chiude la stagione con l'ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati

sul 129/o Gran premio di Milano, fra i principali appuntamenti italiani del galoppo, sul Premio del Giubileo e

sulla President of the Uae cup, la più prestigiosa competizione per cavalli arabi in Italia. Cancelli aperti dalla

mattina, con accesso gratuito, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, con i cavalli

che si sfidano, superando ostacoli come laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza Spritz Night (l'anno

scorso ha attirato 10 mila persone) entrerà nel vivo dalle 18 con le corse-clou e l'happy hour a base di

spritz. Verrà servito in diverse postazioni dell'ippodromo e l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo

sarà allestita con candele, divani e cuscini, come spiega una nota di Snaitech. Tra una corsa e l'altra andrà

in scena anche una sfilata di carrozze e sarà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio.
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Ippica: domenica Spritz Night a San Siro

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2018/06/29-44799336/ippica_domenica_spritz_night_a_san_siro/ 

Ippica: domenica Spritz Night a San Siro Stagione galoppo chiude con Gp Milano e corsa per cavalli arabi

venerdì 29 giugno 2018 (ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si corre all'ora dell'aperitivo domenica nell'ippodromo

Snai San Siro, che chiude la stagione con l'ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati sul 129/o Gran

premio di Milano, fra i principali appuntamenti italiani del galoppo, sul Premio del Giubileo e sulla President

of the Uae cup, la più prestigiosa competizione per cavalli arabi in Italia. Cancelli aperti dalla mattina, con

accesso gratuito, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, con i cavalli che si

sfidano, superando ostacoli come laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza Spritz Night (l'anno scorso ha

attirato 10 mila persone) entrerà nel vivo dalle 18 con le corse-clou e l'happy hour a base di spritz. Verrà

servito in diverse postazioni dell'ippodromo e l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà allestita

con candele, divani e cuscini, come spiega una nota di Snaitech. Tra una corsa e l'altra andrà in scena

anche una sfilata di carrozze e sarà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio.
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Ippica: "Spritz Night", domenica l'Ippodromo Snai San Siro corse in ...

LINK: https://www.agimeg.it/focus/ippica-spritz-night-domenica-lippodromo-snai-san-siro-corse-in-notturna-prima-della-chiusura-estiva 

Ippica: "Spritz Night", domenica l'Ippodromo Snai San Siro corse in notturna prima della chiusura estiva

29/06/2018 Domenica 1 luglio all'ippodromo SNAI San Siro si accenderanno eccezionalmente i riflettori per

una speciale "Spritz Night", organizzata per festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima della chiusura

estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle corse in notturna,

che Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un cocktail mentre si

osserva il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. Grazie a queste caratteristiche uniche, la

Spritz Night è uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del calendario dell'ippodromo, e lo

scorso anno ha registrato oltre 10.000 presenze. I cancelli apriranno già dalla mattina, con accesso gratuito

per tutti, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, nella quale i cavalli si sfidano in

un percorso dove sono riprodotti ostacoli che si potrebbero trovare in natura, come laghetti artificiali, tronchi

e siepi. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo

potranno scegliere di divertirsi nell'area giochi a loro dedicata, con l'animazione a cura della Fondazione

Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o di cavalcare ponies assistiti dagli istruttori del Centro Ippico

Lombardo. Il clou della giornata è però previsto nel pomeriggio, dalle 17.30, con l'happy hour a base di

spritz "on the rocks" servito in diverse postazioni all'interno dell'impianto. Per l'occasione anche l'area ai

piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà eccezionalmente allestita con candele, divani e cuscini per un

brindisi speciale ai piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo. L'atmosfera estiva e le suggestive

corse in notturna saranno accompagnate dalla musica, mixata da due postazioni DJ Set, mentre i più

appassionati calciofili potranno assistere alla partita valida per gli ottavi di finale del mondiale, che sarà

proiettata su un maxischermo. Dalle 18 inizia la passione, quella per il galoppo, con un programma di

grandi corse. In particolare, i riflettori saranno puntati sulla 129esima edizione del Gran Premio di Milano,

uno degli appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale che si disputa dal 1889. Molto attesi

anche il Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, la più prestigiosa competizione riservata ai

cavalli arabi che si disputa in Italia, che richiama alcuni tra i migliori cavalli dall'Europa e dal resto del

mondo. Tra una corsa e l'altra da non perdere il 2° concorso internazionale di "Attacchi di Tradizione", una

magnifica sfilata di carrozze di differenti epoche e provenienti da tutto il mondo. cdn/AGIMEG
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"Spritz Night" all?ippodromo SNAI San Siro, domenica 1° luglio si

festeggiano le ultime corse prima della chiusura estiva
LINK: https://www.agipronews.it/ippica-e-equitazione/Spritz-Night-ippodromo-SNAI-San-Siro-domenica-1°-luglio-id.146400 

"Spritz Night" all'ippodromo SNAI San Siro, domenica 1° luglio si festeggiano le ultime corse prima della

chiusura estiva ROMA - Domenica 1 luglio all'ippodromo SNAI San Siro si accenderanno eccezionalmente i

riflettori per una speciale "Spritz Night", organizzata per festeggiare l'ultimo appuntamento ippico prima

della chiusura estiva dell'impianto. Giunta alla sua terza edizione, la Spritz Night coniuga il fascino delle

corse in notturna, che Snaitech ha riportato all'ippodromo dopo molti anni, al piacere di sorseggiare un

cocktail mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino. Grazie a queste

caratteristiche uniche, la Spritz Night è uno degli appuntamenti più attesi e di maggior successo del

calendario dell'ippodromo, e lo scorso anno ha registrato oltre 10.000 presenze. I cancelli apriranno già

dalla mattina, con accesso gratuito per tutti, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross

country, nella quale i cavalli si sfidano in un percorso dove sono riprodotti ostacoli che si potrebbero trovare

in natura, come laghetti artificiali, tronchi e siepi. Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai

bambini: i piccoli ospiti dell'ippodromo potranno scegliere di divertirsi nell'area giochi a loro dedicata, con

l'animazione a cura della Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus, o di cavalcare ponies assistiti

dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Il clou della giornata è però previsto nel pomeriggio, dalle 17.30,

con l'happy hour a base di spritz "on the rocks" servito in diverse postazioni all'interno dell'impianto. Per

l'occasione anche l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà eccezionalmente allestita con

candele, divani e cuscini per un brindisi speciale ai piedi di una delle più grandi statue equestri al mondo.

L'atmosfera estiva e le suggestive corse in notturna saranno accompagnate dalla musica, mixata da due

postazioni DJ Set, mentre i più appassionati calciofili potranno assistere alla partita valida per gli ottavi di

finale del mondiale, che sarà proiettata su un maxischermo. Dalle 18 inizia la passione, quella per il

galoppo, con un programma di grandi corse. In particolare, i riflettori saranno puntati sulla 129esima

edizione del Gran Premio di Milano, uno degli appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale

che si disputa dal 1889. Molto attesi anche il Premio del Giubileo e sulla President of the UAE Cup, la più

prestigiosa competizione riservata ai cavalli arabi che si disputa in Italia, che richiama alcuni tra i migliori

cavalli dall'Europa e dal resto del mondo. Tra una corsa e l'altra da non perdere il 2° concorso

internazionale di "Attacchi di Tradizione", una magnifica sfilata di carrozze di differenti epoche e provenienti

da tutto il mondo. RED/Agipro
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Ippica: domenica Spritz Night a San Siro

LINK: http://sport.tiscali.it/altrisport/articoli/ippica-domenica-spritz-night-san-siro/ 

Tweet di ANSA (ANSA) - MILANO, 29 GIU - Si corre all'ora dell'aperitivo domenica nell'ippodromo Snai

San Siro, che chiude la stagione con l'ormai tradizionale Spritz Night. Riflettori puntati sul 129/o Gran

premio di Milano, fra i principali appuntamenti italiani del galoppo, sul Premio del Giubileo e sulla President

of the Uae cup, la più prestigiosa competizione per cavalli arabi in Italia. Cancelli aperti dalla mattina, con

accesso gratuito, per permettere al pubblico di assistere alla gara di cross country, con i cavalli che si

sfidano, superando ostacoli come laghetti artificiali, tronchi e siepi. La terza Spritz Night (l'anno scorso ha

attirato 10 mila persone) entrerà nel vivo dalle 18 con le corse-clou e l'happy hour a base di spritz. Verrà

servito in diverse postazioni dell'ippodromo e l'area ai piedi del maestoso Cavallo di Leonardo sarà allestita

con candele, divani e cuscini, come spiega una nota di Snaitech. Tra una corsa e l'altra andrà in scena

anche una sfilata di carrozze e sarà trasmessa la partita dei Mondiali di calcio. 29 giugno 2018 Diventa fan

di Tiscali su Facebook Commenti
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Il gran finale di stagione al galoppo di Milano

LINK: http://www.cavallomagazine.it/il-gran-finale-di-stagione-al-galoppo-di-milano-1.4012037 

Il gran finale di stagione al galoppo di Milano 2 luglio 2018 5000 presenze all'ippodromo del Galoppo di

MIlano per la festa della chiusura della stagione estiva e l'arrivederci al primo settembre. Un party glamour

a suon di spritz, street food, mondiali di calcio e naturalmente cavalli al galoppo! di Marta Fusetti

L'Ippodromo Snai di San Siro, non solo corse di galoppo ma serate glamour ©LaPresse Diventa fan di

CavalloMagazine Milano, 2 luglio 2018 - L'Ippodromo patrimonio architettonico in perfetto stile Liberty del

Galoppo di Milano, il Cavallo di Leonardo da Vinci, la bellezza della natura della metropoli milanese, spritz,

party glamour, e naturalmente le corse di galoppo con il Gran Premio Milano con il montepremi di 200.000

euro abbondanti, con la complicità di una giornata estiva calda, sono stati l'attrazione per 5000 persone

domenica 1 luglio. Un successo la serata mondana "Spritz Night" dell'Ippodormo Snai di San Siro per

salutare la stagione estiva, un arrivederci al primo settembre in grande stile. Se in pista lo spettacolo con i

Purosangue Arabi, il Premio del Giubileo e soprattutto il Gran Premio di Milano ha fatto da padrone, a

bordo pista le postazioni degli spritz, quelli dei street food, e poi il maxi schermo per assistere all'ottavo di

finale tra Croazia e Danimarca, ha fatto il resto. Anche i Bambini al centro dell'attenzione della dirigenza

dell'Ippodromo Snai San Siro. Per loro grande divertimento nell'area giochi con le animatrici della

Fondazione Francesca Rava Onlus Italia e poi con il CIL (Centro Ippico Lombardo) che ha messo a

disposizione i ponies per il battesimo della sella per i più piccoli. Insomma, chiusura di stagione

Primavera/Estate che all'Ippodromo SNAI San Siro ha portato numeri importanti di affluenza di pubblico. I

gran premi programmati durante la stagione, gli eventi collaterali a bordo pista, le Giornate di Primavera del

FAI (Fondo Ambiente Italiano) di fine marzo, il Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli e i concerti,

proprio tra giugno e luglio, del Milano Summer Festival al curvone della pista grande del galoppo, hanno

portato ad un bilancio positivo all'impianto di proprietà di Snaitech. Ora si pensa alla ripresa della stagione

con la sessione Autunno/Inverno il prossimo 1° settembre con un altro grande evento per la cittadinanza

milanese e per tutti gli appassionati di galoppo.   Fonte Ippodromo Snai San Siro  di Marta Fusetti
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Spritz NIGHT all'Ippodromo SNAI San Siro

LINK: https://www.wikieventi.it/milano/306228/spritz-night-allippodromo-snai-san-siro/ 
SPRITZ NIGHT Ippodromo SNAI San Siro Piazzale dello sport 16 FREE ENTRY - dalle 17:00 alle 24:00

Straordinaria apertura serale per l'Ippodromo San Siro galoppo - Milano in occasione del Gran Premio di

Milano con le esclusive corse in notturna e Spritz Night con musica tutta notte, i migliori FOOD TRUCK e

animazioni per BAMBINI con la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus. Due aree attrezzate per il

divertimento che vi guideranno nella degustazione dei cibi provenienti da tutto il Mondo e proposti dai

bellissimi truck. Una nottata aperta al divertimento dei più giovani e delle famiglie, con intrattenimento per

tutte le età. INGRESSO GRATUITO TUTTA LA SERA. Dati Aggiornati al: 26-06-2018 20:20:14

WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.

Consultare sempre il sito web di riferimento.
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Spritz Night all'Ippodromo San Siro: serata a ingresso gratuito

LINK: https://www.milanoweekend.it/eventi/spritz-night-ippodromo-san-siro/ 
Domenica 1 luglio l'Ippodromo San Siro festeggia la conclusione della stagione primavera/estate del

galoppo con la Spritz Night, una serata a ingresso gratuito aperta a tutti dedicata al famoso long drink a

base di prosecco, aperol o campari e seltz. Alla sua seconda edizione, la Spritz Night prevede attività a

bordo pista con postazioni food&truck, musica live con dj set, giochi e intrattenimento per tutte le fasce

d'età, bambini compresi, che potranno partecipare a una visita guidata a bordo di una carrozza trainata da

cavalli attorno all'impianto del galoppo. Solo per i bambini "battesimo della sella" con la possibilità di

montare pony con l'assistenza degli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Per i più piccoli giochi di gruppo

e creativi nell'area giochi nel paddock A partire dalle ore 17,30 in diverse postazioni-bar attorno alla fontana

dell'Ippodromo verrà servito lo spritz con sottofondo musicale che coinvolgerà i presenti fino a tarda serata.

Dalle 20 in poi via alle corse: in programma il Gran Premio Milano, il Premio del Giubileo e il Milano

President of the UAE Cup Series con protagonisti i purosangue arabi. In più la suggestiva sfilata del

secondo concorso internazionale di "Attacchi di Tradizione", le carrozze trainate da cavalli di differenti

epoche e provenienti da tutto il mondo. E visto che siamo in tempo di Mondiali di calcio, gli appassionati

potranno seguire le partite sugli schermi televisivi a disposizione del pubblico. L'appuntamento prevede un

dress code di colore arancio. Ingresso gratuito da piazzale dello Sport 16.
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Spritz Night all'Ippodromo SNAI San Siro

LINK: https://www.mymi.it/spritz-night-allippodromo-snai-san-siro/ 

Spritz Night all'Ippodromo SNAI San Siro Il più bell'impianto del galoppo d'Italia torna a vestirsi di arancio

con una speciale serata a base di Spritz, street food e uno speciale djset a fare da sottofondo Il più

bell'impianto del galoppo d'Italia torna a vestirsi di arancio con una speciale serata a base di Spritz, street

food e uno speciale djset a fare da sottofondo Domenica 1° luglio, in concomitanza con l'ultimo convegno di

corse della sessione Primavera/Estate, l'Ippodromo SNAI San Siro torna a "vestirsi" di arancio con la

seconda edizione della Spritz Night, uno speciale evento durante il quale assaporare, ovviamente, ottimi

Spritz accompagnati da street food per tutti i gusti proposto dai numerosi Food Truck a bordo pista

e scoprire gli spazi e le nuove aree del più bell'impianto del galoppo d'Italia. L'aperitivo con protagonista lo

Spritz verrà servito dalle ore 17.30 in diverse postazioni-bar attorno alla fontana dell'ippodromo in

una location unica e suggestiva, mentre a fare da colonna sonora alla serata non mancherà uno speciale

djset con le stelle a fare da sfondo!  Dalle 20.00 in poi partenza con il convegno di corse che avrà in

programma il Gran Premio Milano, il Premio del Giubileo e il Milano President of the UAE Cup Series con i

purosangue arabi protagonisti. E, tra una corsa e l'altra, la suggestiva sfilata del 2° concorso internazionale

di 'Attacchi di Tradizione', le carrozze trainate da cavalli di differenti epoche e provenienti da tutto il mondo

pronte a stupire i giudici e il pubblico. Tante poi le attività dedicate ai bambini e alle famiglie, come il tour in

carrozza intorno all'impianto ippico #scoprisansiro, e per la gioia dei più piccoli il 'battesimo della sella' con

la possibilità di montare i ponies. Infine, visto che siamo in periodo di Mondiali, verrà anche trasmessa su

mega schermi tv la partita di calcio valida per l'Ottavo di finale. Domenica 1 luglio 2018, dalle ore 17.30

Ingresso libero e gratuito *Dress Code: un tocco di Arancio* Data e luogo Dal 01 luglio 2018 - 17:30 al 01

l u g l i o  2 0 1 8  -  2 3 : 5 5  I p p o d r o m o  S A N I  S a n  S i r o ,  P i a z z a l e  d e l l o  S p o r t ,  M i l a n o

h t t p : / / w w w . i p p o d r o m i s n a i . i t / s a n s i r o g a l o p p o /

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato
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