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Sabato 3 marzo a partire dalle ore 18.30 sino alla chiusura
del Padiglione espositivo, presso gli stand è FESTA!
Ecco alcune delle iniziative in atto
Blu Cobalto Blu Cobalto in collaborazione con Easydive presentano “Aperitivo Fotosub” – stand A63
DAN “#DAN35 Party” DAN, la rete internazionale di protezione dei subacquei, festeggia 35 anni di
attività ed invita la comunità sub Made in Italy per una speciale festa, fatta di musica, atmosfera e –
naturalmente bollicine!! – stand C42 D45 D42 E45
Digital Media Service/Fotosub Shop APERITIVO FOTOSUB - vi invitiamo per un aperitivo ed una
chiacchierata sulla fotografia subacquea - stand E11
Diver Designers è lieta di ritrovare amici presenti e discutere di eventuali collaborazioni con i clienti
con un brindisi/aperitivo –stand A68
DiveSystem e Ratio Computers - “Colesterolo Party” con salumi, formaggi tipici toscani e buon Chianti
- Stand B56 - C60 - E61
FIAS vi aspetta per un aperitivo “dall’azoto alle bollicine” - stand B66 - B67
Landi Sport “happy hour - happy price” presso il ns stand con aperitivo e dj set Stand A65
Macana Maldives - 30 anni di avventure maldiviane, un traguardo tutto da festeggiare!
Sembra ieri, invece sono passati 30 anni. Brindiamo insieme a quell’avventura cominciata quasi per
gioco e condivisa con migliaia di persone che sono state sulle nostre barche in questi anni. Bollicine e
molto di più per festeggiare, non mancate! – stand B6
Mola Mola Dive Team vi aspetta per un aperitivo insieme – stand A61
NADD - Happy Hour con brindisi aperto ai brevettati NADD ad ogni livello – stand A20 B27
NAUI “Aperidive” – stand A30
OMER - Brinda con i campioni del Team Omer-Sporasub! Musica e birra allieteranno questo momento
di amicizia e condivisione con gli atleti del team campione d’Italia 2016 e 201 – stand D78
PADI - PADI Member Social - stand D42 E45 E38 F39
Ponza Diving - Aperitivo – stand B30
Promoworld - APERIDIVING - Aperitiveggiando in vacanza – stand A39
SANTI - “Friends party” musica e aperitivo - stand B10 C13
Top Sub - Aperitivo con taglio di prosciutto spagnolo e prosecco italiano - stand C78
SUL PALCO FERRARO ALLE ORE 18.30 ESIBIZIONE DELLA CANTANTE E MUSICISTA MICHELLE POH:
Michelle Poh e’ una dinamica e vitale cantante/compositrice/arrangiatrice/pianista di Singapore con
la capacità di creare il proprio stile per un pubblico globale. All’EUDI lancerà come prima data Europea
il suo ultimo album Multiplicity.
Michelle Poh is a trailblazing dynamic, energetic singer/composer/arranger/pianist from Singapore
with the ability to create her own style for a global audience. At EUDI Michelle will launch as fist show in
Europe her new album Multiplicity.

