
Raduno natalizio dei trattori nel parco
comunale dalle 10:00 alle 14:00
Ore 14:00 premiazione dei tre trattori
più natalizi
Prenotazione obbligatoria al numero
3517788433 entro il 02/12/2022

Laboratorio per bambini con
truccabimbi dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 17:00

Tre laboratori per bambini per i
biscotti a cura del CFIQ dalle 10:00
alle 11:00, dalle 14:00 alle 15:00 e
dalle 15:15 alle 16:15, sala consiliare
(Prenotazione obbligatoria al n.
3807126004 o 0121368100 entro
venerdì 02/12/2022)

Babbo Natale raccoglierà le
letterine di tutti i bambini e donerà
una dolce sorpresa! (offerta da "La
tabaccheria" di Martina e Laura
Cappa e "Bar45") dalle ore 14:00
Le lettere potranno essere ritirate
gratuitamente a partire dal
21/11/2022 c/o "La tabaccheria"

Pièces teatrali con la compagnia
Vej e Giovo di Buriasco dalle
14:00 alle 17:00          

Visita alla Chiesa parrocchiale di
San Michele dalle 14:00 alle
17:00, con mostra dei paramenti
sacri

Giochi natalizi a cura
dell'oratorio di Buriasco dalle
ore 14:00 alle 17:00

Mostra biglietti di Natale a
cura delle scuole primaria e
secondaria di Buriasco dalle
14:00 alle 17:00

Degustazione vin brûlé e
cioccolata calda a cura della
Pro Loco e del Gruppo Alpini di
Buriasco

Premiazione concorso "Natale in
cerchio" ore 16:30 (Tutti potranno
esprimere la propria preferenza dalle
10:00 alle 15:30)

Apertura ore 10:00 concorso la
"bancarella più natalizia" e
premiazione ore 16:30 con estrazione
premi per i votanti presenti

Possibilità per i bambini di andare a
cavallo dalle 10:00 alle 17:00 con
"B&C Ranch della Luce" nel cortile
del teatro e possibilità di fare un giro
in carrozza con Erich Carrozze dalle
10:00 alle 17:00

Bar45 e alcuni negozi di Buriasco,
rimarranno aperti nel corso della
manifestazione Per info, menù e
prenotazioni Bar45  0121506016 o
3471603653

Durante  l'evento potrete gustare
gofri e altri prodotti tipici a cura
di virasolelhs 
e Birra Brulé con OltreMalto

Stima al fiocchetto
A chi si avvicinerà di più al
numero di fiocchetti vincerà un
cesto natalizio 

Canti natalizi con Arianna e
Alessandro dalle 14:00 alle 17:00

Compagnia Vej
e Giovo 'd
Buriasch

Commercianti di
Buriasco

PER INFO 3807126004 o

Mercatino di Natale
a Buriasco

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che
possono verificarsi prima, durante e dopo le manifestazioni

VEJ e  GIOVO

Consorzio per la Formazione 
l'Innovazione e la Qualità - CFIQ

B&C Ranch della Luce

Bar Quarantacinque

Pro Loco Buriasco

Laboratorio per realizzare una
ghirlanda natalizia con Sara flower farm
dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 16:00 
Iscrizione obbligatoria al numero
3807126004 entro il 25/11/2022

Eventi a Buriasco

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063492553382&__cft__[0]=AZURnal4HmElzsshR3MB2B590AnrUVvFQq0wyz7xMzQQI7sLeFVA6cQ4VIY-fW7ihJ6JUTIIWj-dNuAc1PviTvvFPZUY9MZXba7nY-TAutmZKU0DOGIR1tyMgovXeniblSKckm-FWPJgESGyGPY1CM4PmFdnV1PgVctPENIEuohewcWN3YwPkrcqjfVBHbfm_FM&__tn__=-UC%2CP-R

