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PROSSIMAMENTE ...

DOMENICA 1 MAGGIO 2016 - CAMMINANMANGIANDO

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

CamminanMangiando - Ciclopedonale Lungolago

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 7° edizione si terrà nella giornata di domenica 1° maggio 2016.
Iscrizioni prima della partenza entro le ore 13,00 e fino ad un massimo
di 700 partecipanti. Quote di iscrizione: adulti €uro 18,00 e ridotti da 7
a 12 anni €uro 9,00. Lungo il percorso mostre, degustazioni, eventi ed
attrazioni varie oltre a premi e gadget. Alla partenza l’aperitivo con il
piatto misto di salumi e formaggi tipici, a Biandronno il riso del borgo o
la pasta del fattore, a Bardello la porchetta e contorno.Info 0332 744707

Gavirate è Olimpica - Regate di canottaggio

Le Olimpiadi passano da Gavirate: ufficializzato dalla Fisa il programma
delle regate internazionali Para-Rowing Canottaggio Sport Disabili che
si svolgeranno dal 21 al 24 aprile sulle acque del nostro lago. Singolo
maschile e femminile AS (voga con braccia e spalle), doppio TA (tronco
e braccia) e 4 con LTA (gambe, tronco e braccia) misti: queste specialità,
dopo i Mondiali di Aiguebelette, assegneranno gli ultimi pass per le
Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Le gare non inserite nel programma a
cinque cerchi sono il singolo maschile e femminile TA, il doppio misto
LTA e il 4 con LTA, in questo caso per atleti con disabilità intellettiva.

Calendario manifestazioni 2016

Domenica 1 maggio CamminanMangiando Camminata pista ciclabile
Giovedì 12 maggio Festa della Madonna sul Lago Processione
Domeniche 22 e 29 maggio Asparagi e fragole Gastronomia e attrazioni
Giovedì 23 giugno 37° Carnevale Gaviratese Gavirate Rosa Shopping
Sabato 25 e domenica 26 giugno Street Food Proposte gastronomiche
Da sabato 23 luglio a domenica 7 agosto Festa sul Lago 2016
Domenica 28 agosto Camminata tra i rioni a favore del Progetto Rughe
Sabato 17 e domenica 18 settembre Raduno cinofilo Pastore Australiano
Domeniche 2, 9 e 16 ottobre Festa della Zucca Gastronomia e attrazioni
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
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