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Sito @ Comune di Martellago (VE)
sei in: Vivere a Martellago - Agenda eventi - Incontri e appuntamenti - Primo Maggio in festa
22 aprile 2013

Primo Maggio in Festa

Voglia di correre insieme

Pollorock

stand, hobby e artigianato

Scivolo gonfiabile per bimbi

Mercoledì 1 maggio 2013, in Piazza Vittoria e in Piazza Bertati a Martellago

Programma della 8^ edizione
ore 09.00 Apertura manifestazioni in piazza Bertati: più di trenta stand di hobbistica e artigianato vestiranno la piazza
a festa per tutto il giorno in un continuo susseguirsi di attività didattiche e sportive
ore 09.30 S. Messa e benedizione automezzi - fronte municipio (a cura Acli Martellago)
ore 10.15 Rinfresco in Piazza Bertati ed inizio laboratori e divertimenti
ore 10.30 Laboratorio del pane (a cura dell'Associazione Comitato Genitori Istituto C. Goldoni Martellago)
ore 10.45 Maratonina “Voglia di correre insieme” (a cura dell'Associazione Voglia di Stupire)
ore 11.30 Gimkana in bicicletta "Voglia di Pedalare" (a cura dell'Unione Ciclistica Martellago)
ore 12.00 Premiazioni Maratonina e Gimkana
ore 12.15 Ristoro in Piazza
ore 14.30 Laboratorio/teatro dei burattini (a cura dell'Associazione Comitato Genitori Istituto C. Goldoni Martellago)

ore 15.00 Trofeo "1° Maggio in festa" - Gimkana Campionato provinciale giovanissimi (a cura dell'Unione
Ciclistica Martellago)
ore 17.30 Premiazioni "1° Maggio in festa"
ore 18.30 Chiusura manifestazione

Spazio "Vintage Baby"
con acquisto ad offerta libera e vendita di torte e dolci a cura della scuola dell'infanzia parrocchiale di Martellago
Il ricavato andrà devoluto ai bambini in terra di missione in Madagascar

Scivolo gonfiabile per bambini gratis!
spettacoloi con trampolieri, palloncini e magia!

La festa continua al Parco Pollo di via delle Pree con il Pollorock !!!

programma evento e coupon per adesione alla maratonina
3 MByte
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