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FIERA BERGAMO   5 – 7 aprile 2019 
 
LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO grazie alla caratteristica di essere da un lato il 

luogo per eccellenza del coinvolgimento dei bambini, dall’altro un incubatore di eventi 

collaterali di grande spessore, fra teatro, didattica, giochi, approfondimenti, è un 

veicolo straordinario per la promozione di attività, idee, novità, tra antiche tradizioni 

che ritornano e nuovi settori che avanzano sempre di più, con particolare riferimento 

al mondo della Famiglia, della Scuola e dell’Infanzia. 

 

E se le parole trasmettono emozioni, i dati riguardanti Lilliput confermano quanto la 

manifestazione, oltre che essere amata e apprezzata da tutto il territorio, sia anche 

protagonista per la valorizzazione e sviluppo delle realtà che ruotano intorno al mondo 

dei più piccoli: più di 500 animatori, oltre 100 stand distribuiti su oltre 16mila 

metri quadrati di superficie.  

Con I VIAGGI DI LILLIPUT nasce una nuova idea, un novo modo di stare accanto ai 

più piccoli, alle famiglie e alla Scuola. Un salone dedicato alle offerte turistiche, alle 

proposte di mare, montagna, città, arte, vacanze, ma anche alle gite scolastiche e alle 

uscite formative. Una sezione espositiva nuova e intrigante che conviverà con la 

tradizione offerta di Lilliput, fatta di emozione, gioco, passione e spensieratezza. 

 

Qualità, serietà, pubblico in target in una manifestazione ormai collaudata e 

riconosciuta come fiore all’occhiello sul territorio nazionale. La formula di Lilliput è 

vincente e racconta di una fiera sempre al passo con i tempi, che accoglie 20mila 

bambini ogni anno, con i propri genitori e con gli insegnanti. Con I Viaggi di Lilliput, 

ciascuna azienda sarà protagonista nella splendida cornice del Polo fieristico di 

Bergamo da venerdì 5 aprile a domenica 7 aprile 2019: davvero un peccato non 

esserci. 
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SCHEDA DELLA MANIFESTAZIONE: 
  

DENOMINAZIONE 
 

I VIAGGI DI LILLIPUT 

Salone Del Turismo Per L’infanzia 

  

LUOGO 
 

Fiera Bergamo, via Lunga - 24125 BERGAMO 

  

PERIODO 
 

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2019 

   

ORARI 
 

Feriale 9.30 – 16.00 / Festivi 9.30 – 19.00 

 

VISITATORI 2018 
 

 

40.000 

 

SETTORE 

COMMERCIALE 
 

Turismo per la Scuola e per l’Infanzia.  

Didattica, giochi, intrattenimento, articoli per l’infanzia, 

servizi all’infanzia in genere. 
 

TARIFFE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

Area nuda 100 Euro/mq – Area allestita 125 Euro/mq 

 

 
ALLESTIMENTO AREA 

 

Pareti in legno nobilitato bianco, rivestimento del 

pavimento con moquette ignifuga, faretti con lampade a 

incandescenza da 100 watt in misura di uno ogni 4m2, 

quadro elettrico standard, ciabatta elettrica. 

  

  
 
 
 
 
 

Lo stand (modulo singolo) è così composto: 

Servizi inclusi: 
• Pannellatura legno tamburato 4mt x 3mt bianco o colorato 

• Quadro elettrico e uso corrente 220V 
(max 3KW) 

• Moquette 

• Illuminazione stand con fari 2x300w 
• Linea ADSL internet 

 
Servizi aggiuntivi (non inclusi) 
 

• Set arredo (tavolo, 3 sedie, desk, sgabello, cestino, appendiabiti) 
• Box ripostiglio (1mt x 1mt) 

• Pulizia stand 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(Inviare questo modulo di richiesta al numero di fax 035/3230966  

o all’indirizzo email lilliput@promoberg.it) 
 

SONO INTERESSATO A PARTECIPARE COME ESPOSITORE: 

 
REFERENTE COGNOME E NOME   __________________________________________________________________  

DENOMINAZIONE AZIENDA ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________CAP __________________________ 

Città ______________________________________________________________Provincia ______________________ 

Telefono _____________________________________   Fax _______________________________________________ 

E-mail _______________________________________    Sito internet ________________________________________ 

PARTITA IVA ________________________________ C.F. ________________________________________________  

CODICE IDENTIFICATO_____________________________ E-MAIL PEC ____________________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE (OBBLIGATORIO) _______________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER IL CATALOGO (obbligatorio) 

 

 AREA E SERVIZI RICHIESTI 

AREA: 
SPAZIO ESPOSITIVO ALLESTITO: QUANTITÀ MQ IMPORTO AREA 

      AREA (125 €+ IVA / M2) N.  € + IVA 

 
 

 SERVIZI SUPPLEMENTARI: 

  QUANTITÀ TARIFFA IMPORTO 

 RIPOSTIGLIO (1 MT X 1 MT) N

° 
 € 100,00  €  

 SET ARREDO * N

° 
 € 120,00  €  

 ALTRO N  €   €  

 
 

* tavolo, 3 sedie, desk, sgabello, cestino, appendiabiti 

 

 

_______________________ 
 

Timbro e Firma 


