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Calendario manifestazioni Pro Loco Barasso 2014
Tutti Insieme con Gioia Sabato 10 maggio 2014
La finalità di questa manifestazione è quella di far vivere una mattinata di gioco-sport attraverso un torneo di calcetto ed
una serie di gare agli alunni/e delle classi elementari e medie, con l’inserimento di ragazzi/e (abili e diversamente abili) a
quelli che interverranno da spettatori con l’intento di offrire occasioni di conoscenza, di condivisione e di amicizia. La
manifestazione si svolgerà presso il centro sportivo Magister di Barasso.
Ballando sotto le stelle 2014 Sabato 7 giugno 2014
Serata di divertimento e allegria in piazza San Martino con musica e ballo! Dalle ore 19.00 con l’apertura del nostro
stand gastronomico!
Festa dell’Asilo Infantile “E. Alemagna” Domenica 8 giugno 2014
In collaborazione con l’Asilo Infantile E. Alemagna. Divertimento e stand gastronomico alle ore 12.00 in piazza San
Martino con i nostri piccoli amici e le loro famiglie.
Festa Karaoke Sabato 21 giugno 2014
Nuova manifestazione a Barasso con “cantanti” amanti del karaoke che già si esibiscono in locali della provincia. Canta
anche tu!!! Inoltre.. ballo.. divertimento e stand gastronomico con risottata in piazza San Martino
Passaggio auto storiche-Coppa dei laghi- Domenica 6 luglio 2014
In programma a Barasso il passaggio e sosta in mattinata di auto d’epoca. Nata nel 1931 e organizzata dal “Club Auto
Moto Storiche Varese” la Varese-Campo dei Fiori è ormai un appuntamento fisso per collezionisti, curiosi, addetti ai
lavori e appassionati delle quattro ruote che hanno fatto storia.
XVI Camminando per Barasso Domenica 20 luglio 2014
Manifestazione podistica internazionale non competitiva di 6, 11 e, novità d quest’anno, 18 km aperta a tutti in
collaborazione con FIASP. Dalle 7.30 in piazza San Martino
La passerella della moda Sabato 6 settembre 2014
Alle ore 20.45 sfilata di moda con le migliori modelle di Moschino, Dolce & Gabbana, Mariella Burani che sfileranno
con capi dello show-room di Titta’s ed inoltre musica e stand gastronomico dalle ore 19.00 in piazza San Martino
Mercatini Arti e Mestieri 2014 Domenica 30 novembre 2014
Mercatino di Art-hobbisti, giochi per bambini. Dalle ore 12.00 stand gastronomico con polenta. Si pranza al caldo grazie
alla collaborazione con il Circolo di Barasso
Gita ai mercatini di Natale Sabato 6 dicembre 2014
Tradizonale gita prenatalizia ai mercatini di Natale! La meta e il programma dettagliato saranno comunicati in seguito
Festeggiamenti in occasione del Natale Mercoledì 24 dicembre 2013
Tradizonale scambio di auguri in piazza San Martino! Seguirà programma dettagliato.

……e tanto altro ancora!!!
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