COMUNICATO 1
IN ARRIVO A VERONA I GATTI PIÙ BELLI DEL MONDO. SARANNO IN
CONCORSO ALLA GRAN GUARDIA SABATO 11 E DOMENICA 12 NOVEMBRE
Dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione, i gatti più belli del
mondo tornano a Verona più belli che mai per la gioia di grandi e piccini.
Arriveranno da tutta Italia, preparati dai loro padroncini per apparire nel pieno
del loro splendore e partecipare al concorso che sara al Palazzo della Gran
Guardia di Verona l’11 e il 12 novembre.
Tante le novita per leesposizione felina di questeanno, a partire da un sito
internet dedicato alla mostra - www.igattipiubellidelmondo.it - con tutte le
informazioni e tante curiosita, dove sara possibile inoltre acquistare il biglietto
scontato, con il vantaggio di saltare la coda accedendo direttamente alla mostra.
Inoltre questeanno il percorso alleinterno della mostra sara modificato per
permettere una visita piu agevolata e snella.
Durante il concorso i mici più belli saranno premiati dopo essere stati
valutati da una giuria formata da esperti internazionali. La manifestazione e
aperta non solo ai gatti dotati di pedigree ma e possibile far partecipare il
proprio micio nella speciale categoria “Gatti di Casa”, unico requisito per tutti
sono le vaccinazioni e uneeta superiore ai 4 mesi. Gli speciali di quest’anno
saranno dedicati sabato alle 13.30 al “Ring Cuccioli” e domenica stesso
orario ai “Sacri di Birmania”.
Leingresso, dalle 9.30 alle 19.00, e di 10€ (8,00€ per la giornata di sabato 11
novembre compilando il modulo on-line e 9.50€ la domenica 12) gratuito per
bambini fino ai 10 anni, disabili e forze delleordine in divisa. Per gli over 65 8,50€
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