HOTEL EDEN
PIZZERIA
RISTORANTE
specialità fiorentine
e carne alla griglia




PITSTOP

gomme s.r.l.

VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE DA GIARDINO
TUTTO PER ANIMALI E AGRICOLTURA
SERVIZIO A DOMICILIO

V. Cantello, 24 - 21050 CLIVIO VA
Tel. 0332.486522 - 0332.485563
pitstopgomme@virgilio.it
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Via Elvezia, 39 - Gaggiolo
21050 Cantello (VA)
Tel. e fax 0332.414007

antonino.milazzo.un39317@subagenzia.unipolsai.it
CELL +39 328 9380418

via Cavour 6 - 21051 Arcisate VA
T 0332 474536 - F 0332 471432
p.zza Repubblica 6 - 21037 P.te Tresa VA
T 0332 551986 - F 0332 551986

Sede di Varese
Viale Aguggiari, 162
21100 Varese VA

Sede di Induno Olona
Viale Jamoretti, 100
21056 Induno Olona VA
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Vasto assortimento di
calzature e abbigliamento
per bambini,
donna e uomo

U

CONSULENTE ASSICURATIVO

GR

ANTONINO MILAZZO

Promette di essere uno degli eventi dell’anno la “Festa delle arti, dei sapori
e della cultura”, in programma sabato 9 e domenica 10 giugno nell’area feste
del Parco Lagozza di Arcisate. durante la due giorni gli organizzatori
hanno pensato di proporre un menù di qualità da “leccarsi
i baffi”, Per valorizzare i prodotti tipici e la
cultura culinaria locale, sarà proposto
un accattivante menu a base di vino
varesino: potrete assaporare prelibatezze come il risotto al merlot, accostamenti particolari
con formaggi e piatti freddi,
ma anche un classico come
“polenta e asino” ed il mitico Ciùm, il salamino “vanto”
di Arcisate. anche i bambini
avranno un loro menù.
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area giochi IL 10 GIUgno dalle 10:00
novità 2018
verrà allestita un’area giochi
country per i bambini: tiro del lazo,
i barattoli, mungitura della mucca,
foto country e gonfiabile con scivolo.
In più dalle 14:00 il personale del centro
ippico de “la monda“ vi aspetta per
montare a cavallo.
Mentre per i più grandi vi aspetta il toro
meccanico. Iscrivetevi alle sfide delle 12:00
e delle 18:30
novità 2018

sagitta firefolk IL 10 GIUgno dalle
22:30 assisteremo ad un fantastico
spettacolo con il fuoco. Sagitta e il
suo cavallo danzeranno con il fuoco
all’interno del parco lagozza domando
le fiamme ribelli. Alta scuola equestre
spagnola, teatro fisico, fire juggling
e un pizzico di sana follia, ecco cosa
vedremo....
in collaborazione con

Pellet MANIA

PRODUZIONE E VENDITA DI PELLET
Via Spagnoli, 18 - 21051 Arcisate VA
Tel 0332.471208 pelletmania@alice.it

ARBORGARDEN
Rivenditori di stufe, termostufe, caldaie, inserti

Viale Belforte315 - Varese (VA)
vareseiper@bluvacanze.it
Tel. 0332335455

FESTA DEI SAPORI
delle arti e della cultura
9/10 GIUGNO
AD ARCISATE

spettacolo di breack dance IL 9 GIUGNO ALLE ORE 18:30
con i “the craziest crew“ e massimiliano della scuola All Dance di Venegono inferiore.

programma festa

BAR

CASSE
CONCERTI E
TORO MECCANICO

9 GIUGNO
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:30
ore 19:00
ore 21:00

mercatino dell’hobbistica IL 10 GIUGNO dALLE ORE
10:00 presso il parco Lagozza saranno presenti 50
bancarelle di hobbistica e l’esposizione del
bonsai club settelaghi varese

apertura festa e stand giochi
inaugurazione mostra di pittura
spettacolo di breack dance
apertura cucina dei sapori
concerto a ballo del gruppo “Cann, Cord & Pell”

AREA
RISTORO

10 GIUGNO
concerto
dei cann corn & pell
il 9 GIUGNO dALLE ORE 21:00.
balliamo assieme con musiche irlandesi,
tradizionali europee, francesi e italiane.
9° camminata delle cascine: 10 GIUGNO ALLE ORE 8:15
apertura iscrizione e partenza alle ore 9:15
prEsso l’area feste della lagozza.

ore 8:15
ore 9:15
ore 10:00
ore 10:00
ore 11:00
ore 11:30
ore 11:30
ore 12:00
ore 14:00
ore 15:00
ore 16:00
ore 16:30
ore 17:30
ore 18:30
ore 19:00
ore 21:00
ore 22:30

apertura bar con colazioni
9° camminata delle cascine atletica leggera
trattori storici e mercatino dell’hobbistica
apertura area giochi country
accensione trattore testa calda
show del boscaiolo
apertura cucina dei sapori
sfida il toro meccanico
battesimo della sella con pony
arcisate in quad
gimkana dei trattori
show del boscaiolo
accensione trattore testa calda
sfida il toro meccanico
apertura cucina dei sapori
spettacolo della compagnia dei 4 venti
grande spettacolo di fuoco con cavallo

raduno
tratTori storici
il 10 GIUGNO dALLE ORE 10:00.
durante la giornata assisteremo alla gimkana e
all’accensione del trattore testa calda

PARCO
GIOCHI
TRATTORI
STORICI

show dei
boscaioli
gimkana
con trattori

AREA GIOCHI
COUNTRY

compagnia dei 4 venti: 10 GIUGNO alle ore 21:00
trascorri un momento di divertimento con l’umor
di gino casali, daniele resteghini e tuttala
combricola della compagnia

quad

bonsai e suis
eki
battesimo
della sella

domenica il servizio cucina sarà aperto dalle 11:30 alle 15:00
e dalle 19:00 alle 23:00 Mentre rimarrà sempre aperto il bar
con un servizio cucina ridotto (patatine e panini).
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mostra d’arte - scuola
di pittura della soms di brenno useria
inaugurazione 9 GIUGNO ALLE ORE 18:00.
La mostra rimarrà aperta anche domenica 10 giugno.

DA OLTRE 40 ANNI
SIAMO PROTAGONISTI DEL MERCATO
DELLE ETICHETTE AUTOADESIVE
Via Cavour 90 Arcisate VA
Tel +39 0332 471075 Fax +39 0332 474083
info@artesetichette.it www.artesetichette.it

16/17 giugno

a Brenno di Arcisate

LO show
del boscaiolo
il 10 GIUGNO sia alle 11:30 che
alle 16:30 vieni a scoprire il più spettacolare
e avvincente degli sport di abbattimento

