
IDEA SPOSA 2.0 vi aspetta il 6 e 7 ottobre 2018 al LINGOTTO FIERE di Torino

IDEA SPOSA a Torino è sinonimo di fiera dedicata al matrimonio. E GUIDASPOSI il marchio intorno 
al quale ruota il mondo delle nozze da oltre 20 anni. Un matrimonio fra queste due realtà non può 
creare altro che un nuovo evento, unico nel suo genere, in cui viene reinterpretato il concetto di fiera 
sulle nozze.

Accanto ad una numerosa e completa partecipazione di aziende di tutti i settori che compongono il 
“bouquet” di prodotti e servizi per il matrimonio, IDEA SPOSA 2.0 nasce con l’intento di far vivere da 
vicino l’esperienza dell’organizzazione delle nozze attraverso le emozioni. Vissute “in diretta” 
attraverso il contatto con le oltre 120 aziende presenti, ma anche con molti spazi interattivi in cui il 
sogno del giorno più bello diventa realtà, con tante attività dimostrative e di consulenza gratuita che 
apriranno nuovi orizzonti ai futuri sposi in cerca di ispirazione.

La manifestazione, ideata e curata da GUIDASPOSI, si svolgerà il 6 e 7 ottobre 2018 al Lingotto Fiere 
di Torino, all’interno di uno spazio di 7000 mq arredato come un moderno salotto in cui chi organizza 
le proprie nozze si sentirà a casa.
L’ingresso è gratuito ed è previsto dalle 10.30 alle 20.00.

Visitare IDEA SPOSA 2.0

Come arrivare:

MEZZI PUBBLICI
Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono l’1, il 18 e il 35.
METROPOLITANA
Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 9 
fermate da Porta Susa (linea 1 – direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea 1 – direzione 
Lingotto), fermata Lingotto.
Tutte le info sul sito: www.comune.torino.it/gtt
AUTO
Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino; si consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia 
e di seguire le indicazioni “Lingotto Fiere”.
PARCHEGGI
Il Centro Fiere è dotato di un parcheggio a raso e di un multipiano sotterraneo raggiungibile tramite 
l’entrata di Via Nizza 280 o il sottopassaggio di Corso Giambone (accessibile da Corso Unità d’Italia).
Ingresso e orari:
INGRESSO GRATUITO CON INVITO 
riservato ai futuri sposi e loro accompagnatori.
E’ necessaria la registrazione della sola coppia di sposi e non di eventuali accompagnatori.riservato ai 
futuri sposi e loro accompagnatori.

Orario: 
sabato e domenica 10.30-20.00

PROGRAMMA UFFICIALE: 
www.ideasposa2018.it

Informazioni e contatti:
Per informazioni sulla manifestazione potete contattare la nostra segreteria:
EMMEBIE srl - GUIDASPOSI
Corso Moncalieri 506/28 – 10133 Torino
011.661.0636 / +39 011.661.0626 –  info@guidasposi.it


