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“ 8 Mostra Mercato...
e non solo”

Banda Musicale
di Alice

Venerdì 27 giugno

Serata di “note in allegria”
con la Banda Musicale
a seguire danze con
“ I Ragazzi del Villaggio”
Degustazioni sotto
padiglioni coperti:
”Pescato fresco ligure”
con vino Bianco Doc
Carne e verdure alla piastra
Tanta e tanta
Birra non pastorizzata….( Menabrea)

Sabato 28 giugno
Serata con
l’Orchestra spettacolo “Lella Blu”
Degustazioni sotto padiglioni coperti
”Pescato fresco ligure”
con vino Bianco Doc
Carne e verdure alla piastra
Tanta e tanta
Birra non pastorizzata… ( Menabrea)

Domenica 29 giugno
“Bancarelle in riva al lago”:
curiosità, artigianato, primizie, suggestioni, arte e proposte di turismo esotico… e poi...
Giochi, divertimenti, percorsi d’avventura con Sport Studio Ivrea
Jamping, ponti tibetani, piattoforme aeree, teleferiche tra cielo e... acqua, sfere rotolanti, ecc.
Gruppo folkloristico dei “Chiodaioli di Mezzenile”
Nei cieli della Valchiusella trasportati in elicottero panoramico
Passeggiate a cavallo con “La Frera Trakking” e Escursioni in Mountain Bike nel Biotopo
Escursioni in canoa e in barca a vela per provare l’ebrezza delle virate sulle ali del vento
Percorsi naturalistici guidati da biologi esperti a caccia di immagini
A volo sull’acqua e nell’aria con il Circolo Modellismo “Nord-Ovest”
Pomeriggio di dimostrazione in attività di ricerca, difesa, guardia, mondioring… della Campionessa
Mondiale “Urbane” e altri suoi simili di “Razza canina Beauceron”
a cura dell’Allevamento Valchiusella di Valter Bario.
Dalle ore 12,00 Continua la degustazione di “Pescato Fresco Ligure” con vino
bianco doc a cura della Pro Loco di Moneglia (GE) per tutti i tre giorni di festa.
Maxi-Schermo per seguire le finali del Campionato Europeo di Calcio
Serata con il Gruppo vocale “Les Voix de la Tour in concerto”
con devoluzione del guadagno della serata a “Fabio Fabullo”
(bimbo di 4 anni di Orio Canavese

affetto da malattia cardiaca che affronterà una costosa terapia in Florida - USA)

UNA DOMENICA DIVERTENTE in AMBIENTE NATURALE
Un doveroso grazie alla Croce Giallo-Azzurra alla Ditta “Costruzioni Metalliche Cassetto” e “ Allevamento Valter Bario””

