*Salento Case Vacanze* - la tua casa vacanza nel Salento!

Cosplay e Comics, per una vacanza fantasy a Lecce

I supereroi sono la tua passione e sogni di
immergerti nel loro mondo fantastico tutt`altro che virtuale? Se la
risposta Ã¨ sÃ¬, prepara la valigia e vieni in vacanza a Lecce per un
weekend fantasy tutto all`insegna dei manga e dei cartoons.

Tra un martello di Thor, una partita a Quidditch,
una sfida all`ultimo videogame e una canzone interpretata dalla
mitica Sailor Moon, torna a Lecce Cosplay & Comics, rassegna dedicata al mondo dei manga, dei fumetti,
dei giochi e dei cosplay. Sabato 24 e domenica 25 marzo, due giornate di workshop, incontri,
competizioni ludiche, mostre mercato, area giochi, laboratori,
spettacoli e intrattenimento con ospiti internazionali, operatori e
appassionati da tutto il Mezzogiorno.

La quarta edizione della convention dedicata al
mondo del fantasy e dei comics, con particolare attenzione ai manga e
ai cartoon, si tiene nel complesso di Lecce Fiere in Piazza Palio. Nel capoluogo del Salento sono chiamati a raccolta
appassionati di tutte le etÃ , di cartoni
animati, fantascienza anni `80, saghe Marvel e Dc, Harry Potter e di
tutto l`universo videoludico degli anni `30: un happening sul
fumetto, sui giochi e sui cosplay tra i piÃ¹ prestigiosi di Puglia.
Tutte le notizie utili: date e orari

Â

Ricchissimo il programma di iniziative, con oltre 50 appuntamenti
e ospiti della due giorni, tra cui i fumettisti italiani Pasquale
Qualano, firma della Marvel Comics, Disney Pixar etc., Antonio Fuso,
disegnatore anche di Ninja Turtles, Gi Joe, Devil, The Punisher, e la
cover band â€œLe Stelle di Hokutoâ€•, famosa per il coinvolgente
spettacolo con oltre 50 sigle dei cartoni dagli anni 80 ai 2000, in
calendario alle 19.30 di sabato. Lecce Cosplay e Comics si tiene a
Lecce Fiere, piazza Palio, sabato 24 dalle 10 alle 21.30 e domenica
25 marzo dalle 10 alle 20. Biglietti: 6 euro.

La fiera dei comics Ã¨ una buona occasione anche per scoprire in
un weekend tutte le bellezze di Lecce. ScopriÂ cosa vedere a
Lecce in 3 giorniÂ durante le tue vacanze nel Salento. Se i comics e
le bellezze di Lecce ti hanno convinto, prenota subito la tua casa
vacanze dalÂ nostro catalogo online.

Non hai le ferie? Allora non ti resta che programmare giÃ da ora
la tua prossima vacanza estiva in una delle mete del Salento tra le
piÃ¹ amate. EccoÂ 10 case vacanze con giardino a Porto Cesareo.

https://www.salento-casevacanze.it
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