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LE MANIFESTAZIONI

Antonio Pedretti

MARTEDI 1° MAGGIO 2012
CamminanMangiando passeggiata enogastronomica tra
i Comuni di Gavirate, Bardello e Biandronno. Lungolago.

FINO A DOMENICA 6

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

DOMENICA 13

AretMusicaDuemila12 Stand gastronomico e mostre.
Performance del Pittore Antonio Pedretti.

DOMENICA 20

AretMusicaDuemila12 Stand gastronomico e musica.
Ladies in Rock musica energetica al femminile.

DOMENICA 20

Abbracciamo il Lago 2012. Stand gastronomico,
attrazioni varie e Camminata di San Carlo Lungolago.
Informazioni: Ufficio IAT Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

CamminanMangiando
La manifestazione è organizzata
dalle Pro Loco di Gavirate,
Bardello e Biandronno: la
partenza è sul Lungolago di
Gavirate. E' la 3° edizione e si
terrà nella giornata di martedì 1°
maggio 2012. Le pre - iscrizioni
si ricevono presso l'Ufficio IAT
alla Stazione FerrovieNord di
Gavirate in Piazza Dante a
Gavirate entro il 24 aprile 2012.

Orari di apertura Ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle 6,00 alle
12,00 - dalle 13,30 alle 17,00.
Sabato e prefestivi dalle 6,00 alle
12,00. Iscrizioni prima della
partenza sul Lungolago di
Gavirate entro le ore 12,30 e fino
al raggiungimento massimo di
numero 600 partecipanti.

Quote di partecipazione:
in pre - iscrizione adulti €uro
18,00 e ridotti da 7 a 12 anni
€uro 10,00 con menu baby
il giorno della manifestazione
adulti €uro 20,00 e ridotti da 7 a
12 anni €uro 10,00 con menu
baby. Gli iscritti potranno
accedere al percorso dalle 11,00
e terminarlo entro le ore 18,00.

ArteMusicaDuemila12
Si svolgerà nelle giornate di
domenica 13 e 20 maggio la
prima edizione di ArteMusica
che prevede mostre ed attrazioni
varie sul Lungolago di Gavirate.
Domenica 13 dal mattino mostre
di artisti provenienti dalla
provincia ed alle ore 12,00
apertura stand gastronomico con
le specialità preparate dalla Pro
Loco. Nel pomeriggio la
performance del pittore Antonio
Pedretti che realizzerà una sua
opera dal vivo. Domenica 20
caratterizzata da appuntamenti
musicali dalle ore 14,00 con il
saggio di musica della scuola di
Music Secrets ed alle 21,00 lo
spettacolo rock con Ladies in
Rock, musica energetica al

femminile. Stand gastronomico
aperto alle ore 12,00 ed alle ore
19,00. Sempre nella giornata di
domenica 20 maggio si terrà la
6° edizione di Abbracciamo il
Lago con iniziative in tutti i
comuni che si affacciano sulle
rive del nostro lago.

Camminata di San Carlo
Si svolgerà domenica 20 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 6, da
13, da 19 e da 28 km. che si
snoderanno lungo la pista ciclo
pedonale e lungo le vie della
cittadina mentre quello da 28
km. comprenderà il giro del
Lago di Varese.

