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Festa della

Madonna delle Nevi
SABATO 5
AGOSTO 2017

Tipografia Testolin Bruno - Sarre

A TZA VERDONAZ

da Vernosse, passando per il ponte Bagnera
e dal sentiero n. 4 fino alla cappella
dedicata alla Madonna della Neve.
Ore 10.30: SS. Messa, seguirà incanto
Ore 12.30: Pranzo preparato dalla Pro Loco

Sagra della Fontina
DOMENICA 13
AGOSTO 2017

LUNEDÌ 14
AGOSTO 2017

Ore 11.00: avvicinamento (teorica e pratica) alla
disciplina del Nordic Walking ai piedi della Torre
“Tornalla” (attività gratuita) c/o parco giochi “Le Chateau”
ubicato sul sentiero che porta alla torre. Servono solo
le tue scarpe da ginnastica per entrare in contatto con
questo sport adatto a tutti e a tutte le età (l’attrezzatura
sarà messa a disposizione gratuitamente in loco)
É gradita la prenotazione entro l’11 agosto ai
n° 0165.730013 (comune) o 0165.730103 (biblioteca)

Ore 17.30: Tour Tornalla 2017
(gara podistica individuale)
Ore 19.00: Apertura ristorante(grigliata)
c/o area sportiva comunale
Ore 21.30: concerto de L’Orage trio e a seguire
Electrad (Pitularita feat dj Pillola) - (entrata libera)
c/o padiglione

MARTEDÌ 15
AGOSTO 2017

Ore 12.30: Apertura ristorante (pranzo tipico
con menu assortito) c/o area sportiva comunale
Ore 14.30: Pomeriggio dall’insegna del divertimento
con la Compagnie Country Dance Vallée d’Aoste
(entrata libera) c/o padiglione

La Sagra ospita l’Associazione
Silvy Parlato Onlus con
l’obiettivo di sostenere
la prevenzione e la
sensibilizzazione degli
incidenti stradali e la diffusione
della cultura della donazione
degli organi.

Ulteriori info sono reperibili sul sito:
www.comune.oyace.ao.it
e su facebook

Ore 15.30: Pomeriggio per i bambini con Arte in Testa
(ritrovo presso l’area sportiva comunale - attività
gratuita). I bambini dai 5 anni in su saranno coinvolti
in divertenti giochi. Il pomeriggio si arricchirà di
truccabimbi, sculture di palloncino e.... una merenda!
Ore 19.00: Apertura ristorante (grigliata)
c/o area sportiva comunale
Ore 20.30: “Milena Bethaz - ESPERIENZA DI VITA
e RINASCITA. ...! - incontro con la guardiaparco del
Parco Nazionale Grand Paradiso che racconterà la sua
esperienza di vita e la sua rinascita dopo essere stata
colpita da un fulmine - organizzato dall’Associazione
Donatori Sangue ed Organi “SILVY PARLATO” FIDAS
Valle d’Aosta (entrata libera) c/o salone comunale
Ore 21.30: Serata danzante con Osvaldo & Angela
Accordeons (entrata libera) c/o padiglione

Ore 10.30: SS. Messa
Ore 12.30: Apertura ristorante (pranzo tipico con
menu assortito e le celebri lasagne alla Fontina)
c/o area sportiva comunale
Ore 15.00: Pomeriggio danzante con Osvaldo &
Angela Accordeons (entrata libera) c/o padiglione
Ore 15.30: Pomeriggio per i bambini con i Triskal
Wizards e i loro messaggeri alati. Grandi e piccini
potranno entrare in contatto con la nobile arte
della falconeria, accompagnati da spettacoli di
illusionismo e di balloonart (ritrovo presso l’area
sportiva comunale - attività gratuita)
Ore 19.00: Apertura ristorante (grigliata)
c/o area sportiva comunale
Ore 21.30: Serata danzante con Osvaldo & Angela
Accordeons (entrata libera) c/o padiglione

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali
danni a cose o persone durante le giornate di festa.

www.lovevda.it
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