GRAN FINALE

Manifestazione
effettuata
con il patrocinio
del Comune
di Borgo Valbelluna

Pro Loco Trichiana

Pro Loco Trichiana propone:

da sabato 23 marzo
a sabato 30 marzo 2019

Sabato 30 marzo
SFIDA TRA LE FRAZIONI
dalle ore 20.00
IL ROGO DELLE VECIE
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Durante la settimana dal 23 marzo concorso tra i commercianti

LA VETRINA INFUOCATA.
Le persone che visiteranno tutte le vetrine potranno partecipare all’estrazione di 3

Le frazioni che quest’anno si contenderanno il palio saranno

CARFAGNOI - FRONTIN - MORGAN - S. ANTONIO
TRICHIANA
In caso di maltempo il ROGO FINALE verrà spostato
a sabato 6 aprile con i medesimi orari
Stampa DBS Rasai -  03.19

-

buoni valore da consumare a piacimento tra gli esercenti che hanno
partecipato al concorso...prenditi il tempo ti divertirai e non te ne pentirai...

PER INFORMAZIONI CHIEDERE AI COMMERCIANTI
ADERENTI AL CONCORSO.
In caso di maltempo il ROGO FINALE verrà spostato
a sabato 6 aprile con i medesimi orari

-

CAMMINATA NON COMPETITIVA DI METÀ QUARESIMA
ALLA SCOPERTA DI ALCUNI ANGOLI DI TRICHIANA
In collaborazione con l'Atletica Trichiana

Mostra-Mercato dell’antiquariato e cose vecchie

“LA ROBA
de NA OLTA”
Sabato 23 marzo
dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Piazza di Trichiana

L’iscrizione da eseguire ai sotto riportati numeri
è libera e aperta come mostra anche a privati.
Info 366.1091084 o 366.1090914

“LA VECIA
CHE CAMINA DE NOT”

Sabato 23 marzo
TRICHIANA - ore 18.30

Percorso di 3,5 Km con partenza e arrivo
presso la piazza del capoluogo.
Passeggiata non competitiva a passo libero
nel tempo massimo di 2 ore.
Lungo il percorso saranno presenti
delle tappe con accompagnamento
musicale, spettacoli e ristoro
ESTRAZIONE PREMI
3 premi ad estrazione a fine passeggita
PREMIO SIMPATIA
al gruppo o singolo che più si distinguerà
partecipando in stile con il tema la VECIA

SO
INGRES
LIBERO

Iscrizione da eseguire in loco al costo di € 5
Per i bambini fino a 10 anni € 3
Per info 366.1090914
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Per partecipare arrivare muniti di pila frontale o torcia elettrica

