
    
 

Un fine settimana all’insegna di tecnologia, radio, fotografia, giochi e divertimento 
 
È tempo di Radioamatore alla Fiera di Pordenone. Anche quest’anno in contemporanea con 
GameCom e Gioca Bimbi 
 
L’edizione numero ventidue di Radioamatore 2 è pronta ad aprire i battenti sabato 16 e 
domenica 17 novembre alla Fiera di Pordenone. E anche quest’anno, si rinnova la 
concomitanza con GameCom e Gioca Bimbi, garantendo un week end davvero per tutti i gusti e 
tutte le età nel quartiere di Viale Treviso. 
I visitatori potranno immergersi nei vari percorsi espositivi che andranno ad occupare tutti e nove i 
padiglioni della fiera; tantissime proposte per grandi e piccini all’insegna di un intrattenimento 
davvero speciale. 
 
Se il padiglione 1 sarà interamente dedicato al mondo dei bambini con Gioca Bimbi, fra giochi, 
creatività, laboratori per le diverse fasce di età da 0 a 10 anni, nei padiglioni 2 e 3 troverà ampio 
spazio l’universo dei fumetti e dei cosplayer, del fantasy e della fantascienza, dei videogiochi e del 
modellismo con GameCom – Comics, Movies & Games. 
 
Il padiglione 4, invece, vedrà come protagonista Fotomercato, la nona edizione di questa mostra 
scambio dedicata alla fotografia, fra modernità e antiquariato.  
E ancora: radioamatori e tecnologia, dal padiglione 5 al padiglione 9. Fra l’Associazione 
Italiana Radioamatori, la Linux Arena, i Makers – gli artigiani informatici, il Mercatino del 
Radioamatore, saranno davvero molte le proposte e le iniziative che i visitatori troveranno in 
queste due giornate di fiera.  
Un’occasione unica anche per fare acquisti a prezzi convenienti. Materiale radiantistico, 
antenne, componentistica, pubblicazioni varie, pezzi di ricambio, ma anche tablet, smartphone, pc, 
gadget tecnologici: numerose proposte tutte da scoprire. 
 
Due giorni dedicati a divertimento, interessi da condividere e passioni da coltivare in Fiera a 
Pordenone, grazie alla presenza di eventi per tutte le età: Radioamatore 2 con Fotomercato e il 
Mercatino del Radioamatore, GameCom e Gioca Bimbi sono un’occasione di visita davvero 
imperdibile per questo fine settimana. 
 
 
Radioamatore 2 (con Fotomercato e il Mercatino del Radioamatore): padiglioni 4-5-6-7-8-9, tutte le informazioni 
su www.radioamatore2.it 
Gamecom e Gioca Bimbi: padiglioni 1-2-3, tutte le informazioni su https://gamecom.show/ 
Orari: sabato 16 novembre dalle 9.00 alle 18.30, domenica 17 novembre dalle 9.00 alle 18.00 
 
Prezzo biglietti: 
Solo Radioamatore 2: intero € 8,50 – ridotto con coupon € 7,00 (da richiedere sul sito www.radioamatore2.it)  
Radioamatore 2 ridotto ragazzi (dai 13 anni compiuti ai 17 anni compiuti): € 7,00 
Solo GameCom e Gioca Bimbi: € 6,00 
Biglietto Cumulativo Fiera Radioamatore 2, GameCom e Gioca Bimbi: € 11,00 
Ingresso gratuito: bambini fino ai 12 anni compiuti 
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