18° EDIZIONE

in piazza

Venerdì 14 | Sabato 15 | Domenica 16 settembre 2018
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Palazzo dei Vicari

Parco villa – area stand gastronomico
ore 20.00
cena su prenotazione «I SAPORI DELLA TRADIZIONE»

ore 18.30

Inaugurazione
mostra di pittura

con l’amichevole partecipazione del comico Jany Bedin

«Pastello a colori»

Costo 23€ - Prenotazioni: Orgiano Cafè - Tabaccheria Fongaro - Cartolibreria Franca

personale di Pamela Beggiato

Campo parrocchiale Interno Villa - Sala delle Colonne
ore 15.00
Torneo di calcio esordienti a
cura dell’ASD Sossano Villaga
Orgiano

ore 18.30

ore 21.00 Concerto lirico

Premiazione
atleti orgianesi

Centro paese

Violetta Svatnykh soprano - Denis Zanotto pianoforte,
con la partecipazione della giovane allieva soprano
Chiara Calaciura e il coro «i Cantori del Tempo»

ore

10.00
12.30

Trenino panoramico

ore

14.00

Bambini in MOTO

dai 7 ai 14 anni con istruttore
a cura del motoclub CHIMAX
Punto di ristoro

Stand gastronomico aperto
presso il Parco di Villa Fracanzan Piovene

*** alcune attrazioni potrebbero richiedere un piccolo contributo spese

dalle ore 15.00 piazza Marconi

dalle ore 14.00
presso il campo parrocchiale

7O

Area gonfiabili - Tiro con l’arco - Area maneggio cavalli

ore

Mago Serenello

ore 21.00 DJ music

Parco villa Fracanzan-Piovene

Mercatini
dell’artigianato

Spettacolo di magia per
bambini con il

Area stand
gastronomico

ore

14.30
ore

16.30

Manifestazione non competitiva di tiro
con l’arco a cura del gruppo «Arcieri dei Berici»
Musica dal vivo con «Ciccio Corona»
e la meravigliosa musica anni ‘60

Moto incontro «Vespa contro tutti»
Manifestazione non competitiva di
gimkana western a cura di Bart Ranch ASD
Musica rock dal vivo con «The Wingman»

Sullo scenario di Villa Fracanzan-Piovene - Serata evento su due turni: ore 18.00 / ore 21.00

«Questo matrimonio non s’ha da fare»
Paolo Orgiano e i veri Promessi Sposi

Compagnia teatrale L’Archibugio & Libera Cantoria Pisani
Degustazione a cura della Proloco di Orgiano - Prenotazione obbligatoria al 346 2494599 – Costo 5€

’’LA RUA’’

sabato a cena
domenica pranzo e cena

