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LE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 1 MAGGIO 2011

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

DA DOMENICA 1 A DOMENICA 15

Il Salone delle vacanze. Lungolago. Ingresso libero.
Pubblicazioni e proposte di itinerari turistici.

LUNEDI 2

La Prolocomotiva del gusto Stazione FerrovieNord
Ore 21,00 Degustazione Barbera d’Asti base e superiore.

VENERDI 6

Vietato Frenare. Auditorium Comunale ore 21,00
Incontro con Don Andrea Gallo e Don Gino Rigoldi.

DOMENICA 22

Camminata di San Carlo libera a tutti tra i sentieri di
Gavirate e la pista ciclo pedonale del Lago di Varese.

CamminanMangiando
Domenica 1° maggio. Partenza
Lungolago Pro Loco Gavirate:
aperitivo con tagliere misto di
salumi e formaggi tipici della
Provincia di Varese. Evento in
programma: 11^ edizione del
Salone del Turismo che si

svolgerà dal 30.04.2011 al
15.05.2011. Pro Loco di
Biandronno: primo piatto
risotto con pesce di lago o pasta
del borgo. Villa Borghi di
Biandronno: sorbetto e
degustazione di vini. Evento in
programma: esposizione di
artisti locali. In Piazza del Pesce
a Bardello. Secondo piatto:
pesce in carpione o polenta e
bruscitt. Lungolago di Bardello:

degustazione di formaggi.
ARRIVO sul Lungolago di
Gavirate: Brutti & Buoni
con cioccolata e caffè.
La manifestazione è organizzata
con il patrocinio del Comune di
Gavirate, del Comune di
Biandronno e del Comune di
Bardello. 2° EDIZIONE - Quota
di partecipazione bevande
incluse: € 20,00 per adulti ed €
15,00 per ragazzi da 7 a 15 anni.
Per informazioni ed iscrizioni:
Pro Loco Gavirate Ufficio IAT:
tel. 0332- 744.707
ufficio@progavirate.com
Biandronno: tel. 0332-767110
probiandronno@libero.it
Il percorso è interamente in
pianura e si snoda in gran parte
lungo la pista ciclopedonale tra
Gavirate Bardello Biandronno.

Camminata di San Carlo
Si svolgerà domenica 22 maggio
con partenza dal lungolago di
Gavirate la Camminata di San
Carlo. Il ritrovo dei partecipanti
è previsto alle ore 7,30 mentre le
partenze libere saranno dalle
ore 8 alle ore 9 con qualsiasi
condizione di tempo. I percorsi a

scelta prevedono quelli da 7 e da
28 km. che si snodano lungo la
pista ciclopedonale, quello da 13
km. lungo le vie pedonali della
cittadina e quello da 28 km. che
si inoltra lungo i sentieri del
Parco del Campo dei Fiori.

