EXPOMEGO
14 – 17 febbraio 2019, 47a edizione
Italia—Slovenia
Un'unica fiera.
Una fiera unica.

14—17 febbraio 2019
Quartiere Fieristico di Gorizia
47° Fiera Campionaria

Quartiere Fieristico
di Gorizia
giovedì e venerdì
15.00—20.00

sabato e domenica 10.00—20.00
ingresso libero
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