Cena per raccolta fondi a scopo benefico
16 dicembre 2017 - ore 19.30
Boltiere - Mensa scolastica
Via Don Giulio Carminati
MENU' ADULTI €20
Antipasto di salumi misti
Risotto con salsiccia, pasta alla Norma
Brasato con polenta
MENU' BIMBI €10 (Da 3 a 12 Anni)
Pasta al pomodoro
Cotoletta alla milanese
Patatine fritte
Pandoro e crostate
Acqua & Vino
Caffè
Grappa/Limoncello
Prenotazione obbligatoria
presso segreteria Oratorio
Lunedì 17:30 – 19:30
Martedì 16:30 – 18:15
Mercoledì 16:30 – 18:15
Venerdì 16:30 – 18:15
Sabato 10:30 – 12:00
Tel 035807749
infooratorioboltiere@libero.it
donarecongusto@gmail.com
PRENOTAZIONE NON RIMBORSABILE

L’Amministrazione comunale vi invita a partecipare
all’iniziativa organizzata dall’Oratorio di Boltiere,
con la partecipazione delle Associazioni del territorio e
la collaborazione ed il patrocinio del Comune di
Boltiere

volvere par

Domenica 3 dicembre

Il ricavato della giornata verrà devoluto a favore

Si ringraziano tutte le associazioni e gli enti che hanno deciso di

di famiglie di Boltiere con importanti necessità

devolvere parte dell’incasso proveniente da altre iniziative da loro
organizzate e tutte le persone che decideranno di partecipare a

Alcuni eventi previsti il 3 dicembre
prevedono un contributo che, in parte o
in toto, sarà devoluto alla causa.

questa giornata

Tutto il giorno

Mercatini di Natale
A cura del Gruppo artistico Boltierese (GAB)

In paese

Mostra d’Arte del pittore Gualandris

Palazzo comunale

Ritrovo alle 08:30
partenza alle 09:00

Corsa dei Babbi Natale

Partenza dietro la chiesa

dalle 12:00

Punto ristoro

Corsa benefica a cura del Marc Group
a cura del gruppo Alpini di Boltiere
Partenza in paese

Giro del paese in sidecar fino alle 17:00
Il villaggio degli elfi
Laboratorio bimbi e laboratorio danze, dalle 17:00 letture con Babbo Natale a
cura della compagnia del Re Gnocco offerto dall’Amministrazione Comunale

Partenza in paese

Giro del paese in calesse fino alle 17:00
Dalle 14:00\14:30

Davanti alla chiesa

Volo in mongolfiera! Fino alle 17:00

Oratorio

Offerto da Granulati Italia S.P.A.

Scout fino alle 16:30

Impianti sportivi

La sfilata del cuore

Piazza del volontariato

Spettacolo Pin Up, esibizione di Boogie Woogie e Harley Davidson in mostra!
In paese

Trucca bimbi fino alle 17:30
Caccia al tesoro!

In paese

A cura de La Combriccola di Peter

e tanto altro!
In caso di maltempo l’iniziativa si

Durante tutta la giornata sarà possibile prenotarsi per

Il programma potrà subire

svolgerà Domenica 17 dicembre

la cena solidale di sabato 16 dicembre ed acquistare i

variazioni

biglietti della sottoscrizione a premi.

dall’organizzazione

indipendenti

