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LE MANIFESTAZIONI
GIOVEDI 1° MAGGIO 2014

CamminanMangiando passeggiata enogastronomica tra i Comuni di Gavirate, Bardello e Biandronno.

Le manifestazioni …

presso la Prolocomotiva
corso dell’anno Vietato
Domenica 2 marzo 35° Carnevale Nel
Frenare
2014 Iniziative musicali
Gaviratese Sfilata di carri e gruppi e culturali
sulla disabilità ……
Giovedì 1 maggio Camminan
.....
ed
altro
ancora!!!!!
Mangiando Camminata eno
Prossimamente
……
gastronomica sulla ciclopedonale
Domenica 25 maggio, domenica 1 L’ago sul Lago. Tra passato,
presente e futuro. L’iniziativa
e lunedì 2 giugno Asparagi e
fragole – Arte e gastronomia
prende spunto dalla pista ciclo
pedonale del Lago di Varese quale
elemento fisico di collegamento
dei luoghi e delle comunità che su
di essa gravitano, per promuovere
il recupero delle tradizioni, del
senso di appartenenza e della
cultura del lago, patrimoni
comuni di tutti i cittadini della
provincia. La manifestazione si
propone di realizzare una
lunghissima sciarpa in lana
Venerdì 27 sabato 28 e domenica composta da pezzi da 1 metro
cadauno (con una larghezza
29 giugno LiffRock & Balabiott
massima di 30 centimetri), per
Concerti di musica rock
Da venerdì 25 luglio a mercoledì 6 stabilire il nuovo Record
Nazionale. L’evento è aperto a
agosto Melone e zola Serate
tutti e a tutte le età: saranno
danzanti Festival del liscio
Domenica 27 luglio Grande
coinvolti i Comuni che si
spettacolo pirotecnico da zattere
affacciano sulle rive del Lago di
Varese e quelli limitrofi. Per il
sul Lago di Varese
Domeniche 28 settembre, 5 e 12
raggiungimento dell’obiettivo
ottobre Festa della Zucca
saranno coinvolti gli Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado,
Gastronomia, mostre, attrazioni
le Case di Riposo, le Associazioni
Da domenica 7 dicembre Mostra
dei Presepi Presepi in mostra
di Volontariato, gli Ospedali, i

Centri di Aggregazione Giovanile,
i Centri Anziani, gli Istituti di
Pena, gli Asili, le Società Sportive,
i Rioni ed i Quartieri Cittadini,
i Circoli Ricreativi, gli Oratori,

i Commercianti attraverso le loro
rappresentanze, i Centri
Commerciali. Importante sarà il
contributo fornito dai singoli
cittadini e dalle loro famiglie che
vorranno aderire direttamente
all’iniziativa. Un’attenzione
particolare sarà dedicata alle
generazioni più giovani,
consentendogli di conoscere le
peculiarità del lago e dei suoi
territori, sia dal punto di vista
ambientale che da quello storico
culturale. Altro importante
obiettivo sarà quello di recuperare
le vecchie tradizioni e gli antichi
mestieri, imparando a lavorare a
maglia. www.progavirate.com

Associazione Pro Loco Gavirate Lungolago Isola Virginia, 8 - 21026 Gavirate Varese
Ufficio IAT Piazza Dante, 1 - Gavirate Telefono 0332 744.707 Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,00 - sabato dalle 6 alle 12 - domenica e festivi chiuso

www.progavirate.com

ufficio@progavirate.com

