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Valpelline

PRO LOCO VALPELLINE

Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

27 LuGLIO • 1 agosto

COMITATO PER L’INCREMENTO TURISTICO
Syndicat d’Initiative

Comune di Valpelline
Commune de Valpelline

Comunità Montana Grand Combin

Venerdì 27 Luglio 2012
FESTA PATRONALE

ore 10.30 Santa Messa
ore 12,30 pranzo riservato agli Anziani della microcomunità Grand Combin di Variney
ore 16,00 Fiabe e leggende nel bosco con la compagnia teatrale “Arti di Eris”di Paola Corti
in collaborazione con l’Office Regional du Tourisme
ore 21,30 	Discoteca mobile “One-Night” ingresso libero
Dalle ore 22,00 - Pizza , Patatine & Salsiccia alla losa

Sabato 28 Luglio 2012

SAGRA DELLA SEUPA A LA VAPELENENTSE

ore 19,30 apertura ristorante , cena con la seupa e menù assortiti
ore 21,30 serata danzante con “l’Orchestra dei Sogni“ – ingresso libero

SAGRA DELLA SEUPA A LA VAPELENENTSE

ore 10,45 Santa Messa al termine e durante la giornata esibizione
della “Banda Musicale di Quart”

21° MASTER DI FIOLET - 8° MASTER DI FIOLET JUNIORES

presso area sport tradizionali
ore 8,00/12,00 qualificazioni
ore 13,00/19,00 Finale
ore 12,30 apertura ristorante con la Seupa
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 presso la biblioteca mostra “Sui Sentieri della Memoria“
ore 16,00 pomeriggio danzante con l’orchestra “Atmosfera Blu” ingresso libero
ore 19,30 apertura ristorante con la Seupa (fino ad esaurimento scorte) e menù assortiti
ore 21,30 serata danzante con l’orchestra “Atmosfera Blu”- ingresso libero

Mercoledi 1° Agosto 2012

La pro loco di Valpelline aderisce al progetto ‘Uni-sci-ti per
l’Emilia’
Durante la manifestazione stand
di promozione e raccolta fondi
pro terremotati dell’Emilia Romagna, ideata con l’obiettivo di
contribuire alla ricostruzione di
una scuola o di una palestra in
accordo con le autorità locali
nel comune di Cavezzo, sede del
noto sponsor di Elisa Brocard,
atleta valdostana della Nazionale A di fondo italiana che presenzierà alla manifestazione.

ore 19,30 gara podistica in notturna organizzata dallo Sci Club Valpelline
ore 20,00 apertura ristorante , cena con la Seupa e menù assortiti
ore 2130 Musica e balli con la “Compagnie Country Dance Vallée d’Aoste” - ingresso libero

ristrutturazione di alloggi
posa di piastrelle
rivestimenti in pietra
piccoli lavori di falegnameria
piccoli lavori di lattoneria
verniciature e tinteggiature

Aosta - Via Monte Grivola 43 - tel. 0165.554060

Carrozzeria Pila
di Buccarella Antonio

Reg. Tzamberlet 5
Charvensod (Ao) - Tel. e Fax 0165.363393

Tipografia Testolin Bruno - Sarre

Domenica 29 Luglio 2012

