
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Partecipate alle sagre e agli eventi  
in programma a Brampton per tutta l’estate  

  

BRAMPTON, 19 maggio 2022 – La Città di Brampton ha in programma un’entusiasmante estate di 
sagre ed eventi per tutta la famiglia. Dal 20 maggio all’11 settembre residenti e visitatori sono invitati a 
Summer in the City, una stagione di 114 giorni con programmi su quasi 100 giorni, tra cui: 

• sagre ed eventi come il Gay Pride 2022, la Giornata nazionale dei popoli indigeni e il 
Canada Day; 

• eventi della comunità come World of Jazz e Vibrant Brampton; 
• attività settimanali come il frequentato Brampton Farmers’ Market (mercato degli agricoltori) e le 

Movie Nights; e 
• molto altro! 

  

La Città di Brampton è entusiasta di rivedere residenti e visitatori in città e proporre a tutti eventi in 
presenza che celebrano la diversità di Brampton, stimolano l’orgoglio civico, danno vita agli spazi 
pubblici ed evidenziano la scena artistica e culturale. 
 
Il calendario degli eventi di Brampton fungerà da cartellone unico per tutti gli eventi estivi. Invitiamo gli 
organizzatori a inserire in calendario tutte le informazioni sui loro eventi, per permetterci di promuoverli 
in tutta la città. Per aggiungere un evento al calendario e vedere il programma, visitate il sito 
brampton.ca/events. Continueremo ad aggiungere eventi per tutta l’estate.  
 
Support Local  (sostenere il locale) 
Se andiamo a Brampton per un evento, perché non ci stiamo per l’intera giornata? Sfogliate la 
Brampton Food Guide (Guida gastronomica di Brampton) e sostenete un ristorante locale. Il nostro 
panorama gastronomico offre sapori unici, originari da tutto il mondo. Sfogliate le pagine della guida 
oggi e trovate il vostro nuovo ristorante preferito. Per saperne di più visitate il sito brampton.ca/tourism. 
 
Rilancio del centro 
Downtown Brampton è in fase di trasformazione, guidata dalla regione di Peel, per la sostituzione della 
rete idrica e delle fognature sanitarie nell’area. Questo comporterà diverse chiusure stradali. Pianificate 
in anticipo i viaggi in centro per partecipare a una sagra o a un evento. 
 
Gli aggiornamenti sui parcheggi comunali sono disponibili all’indirizzo brampton.ca. Oppure potete farvi 
portare da Brampton Transit. Pianificate in anticipo i viaggi con Triplinx. 

  

  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

 

Citazioni 

“L’estate è alle porte e invito tutti a uscire e divertirsi a uno dei fantastici eventi e delle sagre che si 
svolgono qui a Brampton. Dal nostro caratteristico evento per il Canada Day al Farmers’ Market 
settimanale, ce n’è per tutti i gusti!” 
 

-  Patrick Brown, Sindaco, Comune di Brampton 
  
“Siamo entusiasti di avere un programma di attività così vasto che permette a residenti e visitatori di 
uscire e vivere Brampton quest’estate. Invito tutti i nostri partner della comunità a riempire il calendario 
degli eventi per condividere ciò che accade nella comunità di Brampton, affinché residenti e visitatori 
possano godersi questa stagione.” 
 

- Harkirat Singh, Consigliere Comunale, Reparti 9 e 10;  Presidente Corporate Services (servizi 
per le imprese), Comune di Brampton 

  
“La città di Brampton e i suoi partner della comunità propongono un entusiasmante programma estivo 
per il divertimento di tutti in tutta la Città. Brampton è il posto giusto quest’estate per stare insieme e 
divertirsi!” 
 

- Paul Morrison, CAO ad interim, Comune di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

