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LE MANIFESTAZIONI
GIOVEDI 1° MAGGIO 2014

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

GIOVEDI 22 MAGGIO

Festa della Madonna del Lago Ore 20,30 arrivo della statua della Madonna sul lungolago e processione.

DOMENICA 25 MAGGIO, DOMENICA 1 e LUNEDI 2 GIUGNO

ArteMusicaDuemila14. Dalle ore 10,00 arte, musica ed attrazioni varie sul lungolago di Gavirate.

CamminanMangiando

La manifestazione è organizzata
dalle Pro Loco di Gavirate,
Bardello e Biandronno: la
Partenza libera è sul Lungolago di
Gavirate tra le ore 11 e le 13. La 5°
edizione si terrà nella giornata di
giovedì 1° maggio 2014. Iscrizioni
prima della partenza entro le ore
13,00 e fino al raggiungimento
massimo di 600 partecipanti.
Festa Madonna del Lago
Quote di iscrizione: adulti €uro
18,00 e ridotti da 7 a 12 anni €uro Si svolgerà giovedì 22 maggio la
tradizionale Festa della Madonna
9,00 con menu baby. Stand
del Lago che partirà alle ore 20 da
gastronomici, premi e gadget.
Bardello per sbarcare a Gavirate
Sul lungolago alla partenza sarà
dove verrà accolta dai fedeli sul
servito l’aperitivo con il piatto
lungolago per la tradizionale
misto di salumi e formaggi tipici
benedizione e recita del rosario.
della provincia di Varese, a
Biandronno la pasta del borgo o
quella del fattore, a Bardello le
alborelle fritte, la salamella od i
wurstel alla griglia con le
patatine, all’arrivo i Brutti e
Buoni. A Gavirate si svolgerà il
Mercatino di una volta ed a
Biandronno la Mostra dei
burattini di Gualberto Niemen.
Informazioni presso l’Ufficio IAT
Stazione Gavirate 0332 744.707

ArteMusicaDuemila14

Si svolgerà nelle giornate di
domenica 25 maggio, domenica 1
e lunedì 2 giugno ArteMusica2014
Asparagi e fragole che prevede
mostre ed attrazioni varie sul
Lungolago di Gavirate. Questo il
programma: Domenica 25 maggio
ore 12 e 19 Stand gastronomico
“Menu dell’arte” a base di
asparagi e fragole. Ore 16
performance di Piero Cicoli, ore
21 Athletic Dance - Show, ballo
latino americano con DJ SirMax
Domenica 1 giugno ore 12 e 19
Stand gastronomico “Menu
dell’arte” a base di asparagi e
fragole. Ore 16 performance di
max fONTANA, ore 21 Glory Days
Rock’n’Roll - Luna y Sol - Faber
Dance - Animazioni, esibizioni e
ballo libero a 360 ° con DJ.
Lunedì 2 giugno ore 12 Stand
gastronomico “Menu dell’arte” a
base di asparagi e fragole.
Profumi e sapori del territorio e 1°
Rassegna dei Vini Varesini.
Mostre d’arte all’aperto - Vendita
asparagi fragole e torte - Ingresso
libero - Strutture al coperto
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