venerdì alle 18.00 e alle 20.00
Un mondo di balli
Esibizione di danze tipiche
a cura di Progetto Altalena e Top Dance
Pordenone

Domenica ORE 17.30
musica itinerante del sud italia
con i Cantalicunti

sabato ore 20.00
sulle note country della
Scuola di Ballo Country Eagles

12-13-14 NOVEMBRE 2021

E mostra statica di auto
d’epoca americane

L'Estate di
San Martino
Fantasie del legno, mosaico,

Domenica Esposizione di Vespe e Lambrette organizzato

vetro, pittura e ceramica

dal Gruppo fuori di Vespa in Collaborazione con
VC PORDENONE VC AVIANO E LAMBRETTA CLUB FRIULI

incontra
Domenica ore 10.00
Passeggiata in salute km. 6

I colori e i sapori del

partenza e arrivo in
Piazza XX settembre

Domenica ore 11.00
Spettacolo itinerante
dalla Loggia Municipale a
Piazza XX Settembre
con la Banda di Cordignano

P.le XX Settembre, 11/A-11/B
33170 PORDENONE
Cell. 340 1690028 Tel. 0434/319745
C.F./P.I.: 01548710936
ProLocoPordenone

www.prolocopordenone.it

piazza xx settembre
12-13-14 novembre 2021

Venerdì 12

domenica 14

sabato 13

ore 09.00

ore 09.00

ore 09.00

Apertura banchi con “Specialità

Apertura banchi con “Specialità Alimentari

Apertura banchi con “Specialità Alimentari

Alimentari Regionali” da tutta l’Italia e
chioschi enogastronomici Cucina di Mare

Regionali” da tutta l’Italia e chioschi
enogastronomici Cucina di Mare Ligure,

e chioschi

enogastronomici Cucina di Mare Ligure, Paranza,
Hamburgeria Americana, Arrosticini Abruzzesi

Paranza, Hamburgeria Americana,

Ligure, Paranza, Hamburgeria Americana,

ore 10.00

- Apertura mostra fantasia del legno, mosaico,

Arrosticini Abruzzesi

Arrosticini Abruzzesi

vetro, pittura e ceramica nei colori dell’autunno

ore 10.00
apertura chiosco enogastronomico

ore 17.30

Regionali” da tutta l’Italia

- Passeggiata in salute km. 6 con l’Associazione
San Valentino - Insù Associazione Giovani Diabetici

apertura chiosco enogastronomico

latteria di visinale propone

Pordenone. Partenza ed arrivo in P.le XX Settembre

"gusti e sapori d'autunno"

- Chiosco enogastronomico Latteria di Visinale

latteria di visinale propone
ore 16.00

propone “GUSTI E SAPORI D’AUTUNNO”

Mago Robert – magie itineranti con palloncini

- laboratorio di pittura per bambini ispirata ai

"gusti e sapori d'autunno"
alle 18.00 e alle 20.00
Un mondo di balli
Esibizione di danze tipiche a cura di

disegni della Ceramica Galvani a cura di

ore 17.30
“Percorso di …vino” conferenza con

M a r t a P o l l i (su prenotazione al 377 9499890)
Ore 11.00 Paola Pavan presenta il suo libro

Massimiliano Loca - enotecnico e consigliere
“Galvani le operaie raccontano” –

Progetto Altalena e Top Dance

nazionale fisar - sala

t. degan

ore 20.00

Pordenone

-segue Conversazione a cura di Vincenzo Sogaro
sulLa ceramica Galvani

sulle note country della

tutti i giorni

Sala T. Degan

Green pass

Green pass

Ore 11.00 Spettacolo itinerante

Scuola di Ballo Country Eagles

dalla Loggia Municipale a Piazza XX Settembre

E mostra statica di auto d’epoca americane

con la Banda di Cordignano
Ore 15.00 laboratorio di pittura ispirata ai disegni

castagne e vin novo!!!

della Ceramica Galvani a cura di Marta Polli
(su prenotazione al 377 9499890)

domenica ore 16.30 e 17.30
laboratori didattici per famiglie "Tutti i colori dell'autunno"
prenotazione obbligatoria

sabato e domenica

spazio bimbi

www.eupolis.info mail:info@eupolis.info, Cell:347 9820337.

Vi aspetta in piazza
Federica “la truccabimbi”
con le bolle di sapone

ORE 16.30 e 17.30 Al museo di storia naturale
laboratori didattici per famiglie
"Tutti i colori dell'autunno"
ORE 17.30

musica itinerante del sud italia con i

Cantalicunti

