
EPIFANIA DELLA BEFANA

PROGRAMMA:

Venerdì 6 Gennaio 2017
A FORTE DEGENFELD PIOVEZZANO (PASTRENGO)

...e dopo il falò, ... 
è possibile cenare...

al Bivacco della Befana
(con minestrone,

cotechino e crauti,
all’aperto nel cortile

interno di Forte Degenfeld)

nella Taverna della Befana
(con minestrone,
polenta e salame

al caldo nelle sale 
interne del Forte c/o 

Circolo Alpini Piovezzano)
con posto riservato

meglio previo telefonata
al 348 4424694 e/o mail a 
info@prolocopastrengo.it

con ristoro di vin brulè, 

mura di Forte Degenfeld

ore 19,00 
Accensione del falò

ore 18,00 Raduno in piazza Chiesa di Piovezzano
assieme ai Re Magi e Babbo Natale

giocolieri, dolci natalizi e tè caldo

ore 18,50

partenza in corteo
verso Forte Degenfeld

Per motivi 

di spazio e di sicurezza,si prega 

di accedere al Forte a piedi. Meglio 

munirsi di pila, perchè la strada 

per il Forte è parzialmente buia. 

Parcheggiare le auto nelle 

nuove vie sottostanti o in Piazza.

Grazie per la collaborazione

XXXV Concorso Natale 2016

“Il mio Natale...”
nelle varie espressioni di:

PREMIAZIONI 
in Sala Leardini a Piovezzano

ore 16,00

Presepio in famiglia 
…..sul posto di lavoro e nelle 
contrade. Nella tradizione e 
nello spirito di San Francesco…. 
Un presepio povero di mezzi e 

  elataN id oreblA
con Babbo Natale che porta 
i doni. Nella modernità della 

tradizione nordica e vacanziera.

Luminarie  e addobbi  
dentro e fuori casa …….

e le paure del buio.

organizza con Parrocchie e Comune 

Animazione con melodie natalizie degli zampognari

Rinfresco a seguire

LA PRO LOCO

La luce che sconfigge la notte

Domenica 8 gennaio 2017



Info e iscrizione gratuita presso:
• Le parrocchie
• 
• 
 Tel./Fax  045 7170398 - email info@prolocopastrengo.it
 Cell. 348 4424694 - 347 8883907  

(da consegnare in Pro Loco Via Fontane, 22 
a Pastrengo  Oppure  telefonare al 348 4424694)

Cognome

Nome

Indirizzo

Tel.

SCHEDA ISCRIZIONE

www.prolocopastrengo.it 

Auguri

CONCORSO
IL MIO NATALE

2016


