Calendario manifestazioni Pro Loco Barasso 2016
Un Sorriso per il Ponte 2016 Domenica 29 maggio 2016 *
Giornata di festa e di divertimento per i più piccoli con gonfiabili, laboratori, trenino, il circo e molto altro! Stand
con salamelle e patatine dalle ore 12.00! In collaborazione con Il Ponte del Sorriso Onlus a cui sarà devoluto il
ricavato.
Ballando & Cantando sotto le stelle 2016 - Festa Karaoke Sabato 11 giugno 2016 *
Si riconferma, visto il successo degli scorsi anni, questa manifestazione con “cantanti” amanti del karaoke che già si
esibiscono in locali della provincia. Canta anche tu!!! Inoltre.. ballo.. divertimento e stand gastronomico in piazza
San Martino dalle ore 19.00!
Festa dell’Asilo Infantile “E. Alemagna” Domenica 12 giugno 2016 *
In collaborazione con l’Asilo Infantile E. Alemagna. Divertimento e stand gastronomico alle ore 12.30 in piazza San
Martino con i nostri piccoli amici e le loro famiglie! Il ricavato sarà devoluto all’Asilo di Barasso
XVIII Camminando per Barasso Domenica 24 luglio 2016
Manifestazione podistica internazionale non competitiva di 6 e 11 km aperta a tutti in collaborazione con FIASP.
Con il patrocinio di: Provincia di Varese, Comune di Barasso, Parco Regionale Campo dei Fiori, TAFISA (The
Association for International sport for All), FISP (Federazione Internazionale Sport Popolari),
FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti) e ARI (Associazione Radioamatori Italiani).
Dalle 7.30 in piazza San Martino attraverso percorsi che si snodano nel territorio del Parco Campo dei Fiori, nei
Comuni di Barasso, Luvinate e Casciago.
Note di Fine Estate Sabato 3 settembre 2016
La nuova manifestazione che chiude il periodo estivo! Stand gastronomico, cena insieme musica dal vivo per una
serata divertente prima di riprendere la stagione lavorativa!
Vi aspettiamo dalle ore 19.00 in piazza San Martino!
Mercatini Arti e Mestieri 2016 – XX Edizione Domenica 27 novembre 2016
Mercatino di Art-hobbisti, che quest’anno raggiunge la XX edizione, giochi per bambini e tanto divertimento! 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 3 dicembre 2016
Tradizionale gita prenatalizia ai mercatini di Natale! La meta e il programma dettagliato saranno comunicati in
seguito
Festeggiamenti in occasione del Natale Sabato 24 dicembre 2016
Tradizionale scambio di auguri in piazza San Martino con aperitivo a mezzogiorno e falò con cioccolata, vin brulè,
panettone e pandoro! Seguirà programma dettagliato.

*data manifestazione soggetta a riconferma causa eventuali sovrapposizioni con elezioni amministrative
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