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Festival musicali in Europa estate 2017:
Italia
Rock in Roma
Oltre un mese di durata, da giugno a agosto, per questo appuntamento clou dell&rsquo;estate romana, amato dai rocker
italiani e non solo.
Dove: Roma
Quando: 23 giugno- 2 agosto 2017
Sito Web: http://www.rockinroma.com/
Spagna
FIB
Musica indipendente, pop, rock, elettronica unite ad altre attività come teatro, rock e cinema animano la cittadina di
Benicassim per quattro intensi giorni di festival.
Dove: Benicàssim
Quando: 13-16 luglio 2017
Sito Web: http://fiberfib.com/
Spagna
BBK
Vivace, divertente, economico, in ottima posizione vicino all&rsquo;interessante città di Bilbao e alle fantastiche spiagge
dei Paesi Baschi, il BBK è un festival perfetto per chi abbia voglia di unire musica, cultura e mare.
Dove: Bilbao
Quando: 6-8 luglio 2017
Sito Web: http://www.bilbaobbklive.com/2015/en/
Francia
Festival Les Vielles Charrues
Il più grande festival musicale francese porta ogni anno a Carhaix, città della Bretagna occidentale, più di 200.000
spettatori.
Dove: Carhaix-Plouguer
Quando: 13-16 luglio 2017
Headliners: The Prodigy / David Guetta / Lionel Richie / Muse / Brigitte / Flume
Sito Web: http://www.vieillescharrues.asso.fr
Francia
Rock en Seine
Un festival rock eclettico che si consolida anno dopo anno, forte di un&rsquo;ottima programmazione e di una location
affascinante: tre palchi inseriti in un grande giardino alla periferia di Parigi.
Dove: Parigi
Quando: 25-27 agosto 2017
Sito Web: http://www.rockenseine.com/fr/
Germania
Wacken Open Air
Con più di 70.000 spettatori, il Wacken è il festival metal più grande e conosciuto del mondo: per 3 giorni all&rsquo;anno,
il tranquillo villaggio tedesco di Wacken si trasforma infatti nell&rsquo;epicentro della scena Heavy metal planetaria.
Dove: Wacken, Schleswig-Holstein
Quando: 3 agosto &ndash; 5 agosto 2017
Sito Web: http://www.wacken.com/en/
Belgio
Pukkelpop
Duecento artisti, otto palchi, tre giorni di festa e migliaia di visitatori da tutta Europa&hellip;ecco una buona ragione per
andare nelle Fiandre quest&rsquo;estate!
Dove: Hasselt
Quando: 16-19 agosto 2017
Sito Web: http://www.pukkelpop.be
Per maggiori informazioni: blog.opodo.it
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