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Abbracciamo il Lago - 5 e 6 giugno

SABATO 5 DOMENICA 6 GIUGNO

Abbracciamo il Lago. Attrazioni varie, mostre, spettacoli
Lungolago. Guinnessworldrecord. Stand gastronomico.
Grande Spettacolo Pirotecnico da zattere sul lago.

SABATO 19 DOMENICA 20

Gavirate Music Festival. Note Nuove concorso canoro di
brani inediti per gruppi sul Lungolago. Ingresso libero.
Informazioni: Ufficio Iat Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

Abbracciamo il lago

“Abbracciamo il Lago” è un
evento popolare promosso dalla
Provincia di Varese di grande
rilevanza arrivato alla sua 4^
edizione che si svolge lungo le
sponde del Lago di Varese.
L’iniziativa racchiude in se
componenti sia sportive, sia
ludiche sia culturali ed ha un
profondo valore simbolico
poiché intende promuovere il
recupero di tradizioni, senso di
appartenenza e cultura del lago,
luogo e patrimonio di tutti i
cittadini della Provincia.
L’evento è rivolto soprattutto ai
giovani e alle famiglie dell’area
(un bacino di c/a 800.000
persone) ed agli escursionisti e
gitanti domenicali dell’area
milanese e ticinese. In base alle
esperienze precedenti il
coinvolgimento previsto è di
oltre 50.000 persone.

Gli obiettivi sono quelli di
sensibilizzare, soprattutto le
generazioni più giovani, sulla
conoscenza delle peculiarità e
sulla salvaguardia del Lago di
Varese sia dal punto di vista
ambientale che da quello storico
culturale. Creare un momento

di grande aggregazione della
popolazione del varesotto e delle
aree circostanti in una grande
festa di primavera all’aperto in
uno dei luoghi più significativi
ed attrattivi della provincia.

Gavirate Music Festival

“Note Nuove” nasce nel 2008
grazie alle idee e alla volontà dei
musicisti dell’Associazione
Culturale Music Secrets e dei
membri della Pro Loco di
Gavirate, nell’ambito di Gavirate
Music Festival, una
manifestazione che prevede, nel
corso dell’anno, appuntamenti
musicali di diverso genere. Note
Nuove si inserisce appunto in
questo grande “contenitore”
come concorso rivolto a giovani
musicisti e gruppi emergenti del
panorama nazionale che
presentano pezzi inediti, con
l’intento di fornire un’occasione
di incontro e confronto con gli
operatori artistici, culturali e
professionali del settore.
L’appuntamento è sabato 19 e
domenica 20 giugno nella tenso
struttura sul lungolago alle 21,00
con ingresso libero.

