
  Vivere in Campagna  

  Indirizzo: 15030 - Terruggia

  Descrizione: * * COMUNICAZIONE DI SERVIZIO * *

Causa maltempo nella giornata di domenica 5 maggio la manifestazione è sospesa. Vi informeremo se nel pomeriggio le
condizioni migliorano. Per info: 0142 444 330.

----------------------------------

* 4 Maggio *

h. 10 – 20 Mercatini di piante, arredi, hobbistica e tipicità.
h. 12 - Pranzo
h. 15 - Inaugurazione della Manifestazione
h. 19.30 - Cena di Campagna a cura della Pro Loco.
h. 20.30 serata musicale con il Gruppo Amish.

Per tutta la giornata:
- apertura e visita guidata agli infernot e Mostra del Gruppo Fotografi Monferrini presso Infernot comunale (info: +39 348
8915150)
- mostra di quadri presso Teatro Le Muse.
- truccabimbi e gonfiabili.
“A cavallo dei Pony” nel Parco di Villa Poggio

* 5 Maggio *

h. 10 – 20 Mercatini di piante, arredi, hobbistica e tipicità.
h. 12 - Pranzo
h. 17.30 Esibizione Majorette “Le azzurre di Occimiano”.

Per tutta la giornata:
- apertura e visita guidata agli infernot e Mostra del Gruppo Fotografi Monferrini presso Infernot comunale (info: +39 348
8915150)
- mostra di quadri presso Teatro Le Muse.
- truccabimbi e gonfiabili.
“A cavallo dei Pony” nel Parco di Villa Poggio

Per maggiori informazioni si rimanda al documento allegato.

  Info: Info: +39 339 7489360/348 8915150/331 6515943 –
www.prolocoterruggia.it

  Telefono: +39 0142 444330   E-mail: chiosco@comune.casale-monferrato.al.it

  Dal: 04-05-2019   Per giorni: 2

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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