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Appennino Connection

Raduno scooter a marce

GPS: 043° 05’ 29’’ N - 012° 09’
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Villaggio Italgest

TSV2022
1 Lago
1 Isola
1 Villaggio
1 Sala da ballo
1 Ristorante
1 Piscina
1 Bar
1 Mercatino
2 Pool Party
1 Concerto
3 Allnighter
Ø Scooter run

PROGRAMMA
16 giugno 2022 giovedì
• Warm-up allnighter
17 giugno 2022 venerdì
• ore 10:30 Apertura iscrizioni
• ore 15:00 Dj set in piscina
ighter
• ore 23:00 Big Six Moon Stomper Alln

DJs LINE-UP
Guest

ritivo al
Gita in barca all’isola Polvese con ape

Ø Impact beach bar.

Michele Landi Dj van
Andrea Tamiazzo 2 Tempi SC
Bernardino Old Anchor Club
Sara Bonnie Bang
Trox
Special guest

Jon Farmer Modus House of Soul
Big Six Dj connection

info@10pollici.com
tel.: 0444 1240807

18 giugno 2022 sabato
• ore 10:30 Apertura iscrizioni
ese
• ore 11:00-15:00 Apertivo all’isola Polv
10 euro)
		 (non compreso nell’iscrizione - costo
• ore 15:00 Dj set in piscina
y
• ore 18:00 Baluba Shake - live pool part
• ore 22:00 Premiazioni
Allnighter
• ore 23:00 Big Six Soul Special TSV
a!!
19 giugno 2022 domenica - Tutti a cas

