Proloco di
Villafranca P.te

VENERDÌ 4, SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020
Ore 19.00 ingresso ristopalatenda per sistemazione ai tavoli con inizio servizio ai tavoli tassativamente entro le 20:00- domenica a pranzo ingresso ore 12.00 con inizio ore 13:00 ,presso il piazzale del Palazzetto polivalente in via Brigata
Alpina Alpina Taurinense con MENU’ FISSO ( servito al tavolo, solo su prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente al cell. 366 4906502; disponibilità limitata fino ad esaurimento posti a sedere)

VENERDÌ 4 MENÙ DI MARE

SABATO 5 E DOMENICA 6 A PRANZO MENÙ D’ACQUA DOLCE

• Carpaccio di polipo e pesce spada e gamberetti
• Grande fritto misto di mare
• Formaggi misti o patatine
• Dolce
• 1 bottiglietta d’acqua

DOMENICA 6 A CENA MENÙ PAELLA

• Acciughe al verde
• Grande fritto misto d’acqua dolce
• Formaggi misti o patatine
• Dolce
• 1 bottiglietta d’acqua

• Carpaccio di polipo e pesce spada e gamberetti
• Paella misto mare
• Formaggi misti

Prezzo fisso escluso caffè e bevande euro 25,00
Menù carne: affettati misti, salsiccia patatine, misto formaggi, dolce e 1 bottiglietta d’acqua. Prezzo fisso escluso caffè e bevande euro 15,00
Per i più piccoli: “menù bimbo” : affettati misti, salsiccia , patatine, dolce, cocca cola. Prezzo fisso euro 10,00

VENERDI 4 SETTEMBRE 2020

SABATO 5 SETTEMBRE 2020

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020

ore 22.00 Concerto live BREAK FREE QUEEN TRIBUTE SHOW
LONG LIVE THE QUEEN BOHEMIAN RHAPSODY EDITION

Ore 15:00: LA PARTITA DEL CUORE presso lo Stadio Comunale Michele Pipino in
via Aldo Moro disputa calcistica tra la squadra composta da artisti, cantanti,
comici e produttori contro la squadra composta da Amministratori Comunali,
proloco, Associazioni sportive e locali, Comitati frazionali e Staff delle maglie
gialle della Sagra dei Pescatori. Ingresso euro 5,00 che verrà devoluto in
beneficenza. Al termina della partita gli artisti saranno a disposizione per
autografi.

Dalle ore 08:00 alle ore 18:00 fiera commerciale in C.so Wuillermin, via Roma,
via S. Francesco d’Assisi e via Caduti per la Libertà. In via Brigata Alpina Taurinense
“mercantico”, mercato dello scambio e del baratto e dell’antiquariato.
Per info e prenotazioni 331 506 4108
ore 22.00 Concerto live ROBY FACCHINETTI sotto la tensostruttura presso
piazzale Palazzetto polivalente in via Brigata Alpina Taurinense.
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ore 24.00 presso il RistoPalatenda, SPAGHETTATA DI MEZZANOTTE offerta
dalla PROLOCO seduti al tavolo.
Ore 24.00 Serata DJ DNA Maurizio Sivora sotto la tensostruttura presso piazzale
Palazzetto polivalente in via Brigata Alpina Taurinense e MOJITO PARTY serviti al tavolo
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Ore 24.00 Serata DJ Alla Danilo Allasia sotto la tensostruttura presso piazzale
Palazzetto polivalente in via Brigata Alpina Taurinense e COKTAIL PARTY
serviti al tavolo
tutto il giorno sotto l’ala comunale gioco con i bambini con
“ PATRIMONIO” da parte dell’Oratorio 10068.

SPETTACOLI SERALI
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sotto la tensostruttura presso piazzale Palazzetto polivalente in via Brigata Alpina Taurinense.
Posti a sedere numerati fino al SOLD OUT. PREVENDITA BIGLIETTI SU WWW.LITICKETS.IT con possibilità di pagamenti con CARTA DI CREDITO – PAYPAL – SATISPAY – PER INFORMAZIONI CHIAMARE IL NUMERO 331 3874520

Durante la manifestazione saranno aperte al pubblico le seguenti mostre:
• presso l’ex Monastero, mostra allestita dall’Associazione Liberi Pescatori e dall’Associazione Amici del Po per il 40° anno di fondazione
• presso la Chiesa del Gesù, Mostra flora e fauna di Nino Perassi
• presso i locali di Via San Sebastiano 28, mostra “Il bosco in una stanza” di Nino Perassi
• presso l’ex Monastero, il Pozzo di San Patrizio allestito a cura del Gruppo Caritativo Parrocchiale
• in Piazza Vittorio Veneto, luna park con attrazioni per grandi e piccini
Il Comune di Villafranca Piemonte e la Pro Loco di Villafranca Piemonte, Comitato Organizzatore della manifestazione “Sagra dei Pescatori 2019”, declinano ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone durante lo svolgimento
della manifestazione. In caso di maltempo, il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al programma presentato.
La manifestazione si terrà nel rispetto e nell’osservanza di tutti i protocolli e degli adempimenti, nell’osservanza delle prescrizioni che man mano verranno deliberate in materia igienico sanitaria
di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 atti a contenere il contagio.
NOTE IMPORTANTI: per la partecipazione all’evento, si prega cortesemente di prendere visione, scaricare e compilare in duplice copia il modulo sul sito della proloco e presentarlo sottoscritto, la sera dell’evento, prima dell’ingresso sia all’area ristorazione che all’area spettacoli, con tassativo obbligo di indossare la mascherina.

Per informazioni: www.comune.villafrancapiemonte.to.it | www.prolocovillafrancapte.to.it | prolocovillafranca@libero.it | Acquisto biglietti concerti online su www.litickets.it | Cell. 331 3874520

