
	

	

	

 

 

 

 
WiSH Outdoor Festival per la prima volta in Italia.  

Sabato 10 settembre 2016  Visarno Arena - Piazzale delle Cascine - Firenze 
 
Novità assoluta per il mondo della musica elettronica: a 10 anni esatti dalla sua prima edizione, WiSH 
Outdoor Festival approda per la prima volta in Italia: sabato 10 settembre 2016 al Visarno Arena di 
Firenze. 
 
WiSH Outdoor Festival è diventato un fenomeno dance seguito da migliaia di persone grazie alla sua 
peculiarità di essere una kermesse open air con scenografie spettacolari e palchi mastodontici.  
 
WiSH Outdoor nasce in Olanda nel 2007, dove nel prossimo mese di luglio celebrerà il suo decimo 
attesissimo anniversario: si prevede una grossa affluenza di pubblico da tutto il mondo pronto a divertirsi a 
ritmo di EDM (Electronic Dance Music). 
 
Nella scorsa edizione olandese (2015) più di 55 mila persone hanno partecipato all’evento e moltissimi hanno 
interagito sui social dedicati (250mila sul web, 63mila su FB e 9mila su twitter). Sono stati 150 gli artisti che 
si sono succeduti a suonare nelle 12 aree disponibili. L’edizione 2016 si svolgerà da venerdì 1 a domenica 3 
luglio nei pressi di Eindhoven. On stage W&W, Sunnery James & Ryan Marciano e Showtek. Nel maggio 
2015 si è inaugurata anche la prima edizione messicana alla quale hanno partecipato più di 25mila persone. 
L’appuntamento messicano si rinnoverà sabato 21 maggio 2016 con Alesso, Afrojack e NERVO. 
 
A settembre il WiSH Outdoor Festival arriva finalmente in Italia, nella suggestiva location del Visarno 
Arena di Firenze a poche centinaia di metri dalla stazione centrale di Firenze. L’organizzazione metterà a 
disposizione del pubblico tre palchi, con una programmazione musicale contemporanea di 12 ore di musica, 
con più di 50 artisti che si succederanno on stage. Come da tradizione, il festival avrà un tema centrale e 
tutte le scenografie e gli spettacoli d’animazione si adegueranno per creare un’incredibile atmosfera di 
contorno alla musica elettronica. Il pubblico rimarrà stupefatto e potrà ballare e scatenarsi in una location 
che si trasformerà in una magica avventura.  
 



	

	

	

 
 
 
 
WiSH significa desiderio. Desiderio di musica elettronica, di festival outdoor, di un’atmosfera unica e 
irripetibile. I festival dance sanno radunare avventurieri, edonisti, amanti della musica e del divertimento 
provenienti da tutto il mondo. Sarà così anche a Firenze il prossimo sabato 10 settembre, il modo 
migliore per salutare l’estate a ritmo di musica dance, in un contesto dall’alto profilo 
internazionale. Tre palchi, 50 artisti e dodici ore di musica: questo e molto altro è WiSH 
Outdoor Festival.  
 
Partner musicale di WiSH Oudoor Festival è Deezer (www.deezer.com), il primo servizio globale di musica 
in streaming, presente in oltre 180 paesi, con un catalogo di oltre 40 milioni di brani e con 6 milioni di 
abbonati a pagamento nel mondo. Per l’occasione Deezer ospita il profilo ufficiale di WiSH e le playlist 
ufficiali dell’evento. Il profilo ufficiale di WISH è disponibile a questo indirizzo: 
http://www.deezer.com/profile/940778191 
 
Link ufficiale: www.wishoutdoor.it  
 

WiSH Outoor Festival – Firenze 
sabato 10 settembre 2016 – 12 ore di musica non stop 

Visarno Arena - Piazzale delle Cascine – Firenze 
 
Per tutte le informazioni: 
Da venerdì 22 aprile a domenica 6 maggio 2016 ore 12.00:  
Apertura prevendite Earlybirds - € 31,00 + € 4,00 (diritto di prevendita) 
fino a esaurimento posti (max 5.000 biglietti) 
prevendite effettuate esclusivamente attraverso il sito: http://www.wishoudoor.it 
 
Da Venerdì 6 maggio 2016 - ore 12.00:  
Apertura prevendite ufficiali: 
Regular Tickets € 42,00 + € 6,00 (diritto di prevendita)  
Vip Tickets - € 70,00 + € 10,00 (diritto di prevendita)  
(incluso entrata ed area dedicata, una consumazione e un extra gadget)  
attraverso il sito: http://www.vivaticket.it/  
 
L’ingresso al WiSh Outdoor Festival è vietato ai minori di 18 anni. 
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