Luglio 2012 Numero 83

LE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 1 LUGLIO
LiffRock & Balabiott Festival Rock Stand gastronomico.
Freedom Call. Lungolago di Gavirate. Ingresso libero.

DOMENICA 1

Raduno Nazionale delle mitiche Vespa Piaggio.
Esposizione sul Lungolago. Stand gastronomico.

VENERDI 27

Festa sul Lago. Elezione di Miss Ciclismo 2012. Stand
gastronomico ed attrazioni. Lungolago ingresso libero.

SABATO 28

Festa sul Lago. Grande spettacolo pirotecnico da zattere
sul lago. Tombolone gigante. Stand gastronomico.

DOMENICA 29

Festa sul Lago. Speciale Anni 60 Orchestra Portofino
Band. Lungolago di Gavirate. Stand gastronomico.

Le altre manifestazioni …
DOMENICA 22
Gara delle Birocie. Località Beut a Voltorre. Mercatino
hobbistico, gonfiabili per bambini, stand gastronomico.

Raduno Vespa Piaggio

Festa sul Lago

LiffRock e Balabiott

Si svolgerà domenica 1 luglio il
raduno Nazionale delle mitiche
Vespa Piaggio con ritrovo dalle
ore 8 sul Lungolago di Gavirate
per le iscrizioni, la colazione e la
distribuzione dei gadgets. Alle
ore 10 la partenza per un giro
turistico con soste a Luino e
Laveno Mombello con arrivo a
Biandronno presso Villa Borghi
per l’aperitivo. Il rientro sul
lungolago è previsto per le ore 13

Venerdì 27 luglio prenderà avvio
la tradizionale Festa sul Lago che
richiamerà come consuetudine
sul Lungolago di Gavirate, il
pubblico delle grandi occasioni.
Le novità di questa edizione sono
il Concorso per l’elezione di Miss
Ciclismo 2012 che si terrà nella
giornata di apertura della festa e
lo spettacolo pirotecnico che è
stato anticipato a sabato 28
luglio con i fuochi artificiali che
partiranno da zattere posizionate
sul lago. Inoltre sempre nella
stessa giornata si svolgerà il
Tombolone a premi con buoni
acquisto offerti da commercianti
gaviratesi. Domenica 29 una
serata interamente dedicata agli
anni 60 e l’Orchestra Portofino
Band che darà l’opportunità di
ascoltare e ballare le canzoni che
hanno caratterizzato quegli anni.

Domenica 1 luglio ultima serata
del festival rock organizzato
dalla Pro Loco: tra stand, giochi
ed attrazioni varie, si esibiranno
i Freedom Call. Il gruppo nasce
nel 1998 ad opera degli amici
Chris Bay e Dan Zimmermann

per il pranzo e le premiazioni: la
percorrenza sarà 70 chilometri
circa. Gli ospiti al seguito degli
iscritti potranno usufruire dello
stand organizzato dalla ProLoco:
la manifestazione si svolgerà
regolarmente anche in caso di
maltempo. Info e aggiornamenti
sito www.vespaclub3laghi.net

durante un periodo di pausa
della band di quest'ultimo, i
Gamma Ray. Allo stesso tempo,
il bassista Ilker Ersin ed il
chitarrista Sascha Gerstner
entrano a far parte del gruppo.
L'album di debutto, Stairway to
Fairyland, venne pubblicato il 7
maggio 1999 ed il 25 dello stesso
mese i Freedom Call fecero in
Francia la prima apparizione dal
vivo durante un tour assieme ad
Angra ed Edguy. La serata è ad
ingresso libero, birra a volontà
ma con moderazione e stand
gastronomico con specialità.

