
Natale a Casa del Diavolo 2018

Mi chiamo 

Partecipate al concorso e il 05/01/19 ore 17.30 la befana estrarrà una delle letterine 
scritte a Babbo Natale e consegnerà un premio a sorpresa al vincitore presente! 

Nome e Cognome di un genitore*:__________________________________________
* Per partecipare all’estrazione è necessario compilare il modulo acconsentendo automaticamente al trattamento dei dati 

Personali in conformità alla dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati verranno utilizzato solo per l’estrazione del 05/01/19 e non verranno 
diffusi ne registrati. (Vince la prima letterina estratta con proprietario presente e solo se correttamente compilata).

Firma*:_________________________________________
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in collaborazione con i Commercianti del Paese, 

PRESENTA:

Natale 
a Casa de

l Diavolo

          2018

in collaborazione con:

Venerdì 7 dicembre:
ore 19.00: Il Natale si illumina, accensione albero al centro del paese

        con Babbo Natale che raccoglierà le letterine*                                                          
        A seguire polenta come una volta...

  

Sabato 15 dicembre:
ore 13:00 e ore 19.00: Degustazioni per le vie del paese

dalle ore 10.00 alle 20.00: “DIAVOLI in FIERA” MOSTRA - MERCATO 
                                                    di  Artigianato, Arte, Prodotti Tipici e Biologici.

ore 12.00: la scuola primaria di Casa del Diavolo presenta: “EmozioniAMOci in coro”.
ore 16.00: “Max Radio” in diretta con “MXR On The Street”. 

ore 17.00 e ore 19.00: Torna l’esclusivo spettacolo con le “FONTANE DANZANTI Cazacu's”. 
ore 18.00: “Max Radio” in diretta, special guest “BLIND” con l’ultimo singolo “Favelas”.

Domenica 16 dicembre:
ore 13:00 e ore 19.00: Degustazioni per le vie del paese

dalle ore 10.00 alle 20.00: “DIAVOLI in FIERA” MOSTRA - MERCATO 
                                                    di  Artigianato, Arte, Prodotti Tipici e Biologici.

dalle ore 11.00: Babbo Natale raccoglierà le letterine*                                                          
ore 17.00 e ore 19.00: Torna l’esclusivo spettacolo con le “FONTANE DANZANTI Cazacu's”.

ore 18:00: Spettacolo con la “MINI BABBO NATALE BAND di Umbertide”. 

Sabato 5 gennaio:
dalle ore 16.30: “BEFANA” e Animazione per le vie del Paese.

ore 17.30: la Befana estrarrà una delle letterine raccolte da 
        Babbo Natale e consegnerà un premio al vincitore presente. 

        ESTRAZIONE anche di RICCHI PREMI in BUONI ACQUISTO!

Domenica 6 gennaio:
dalle ore 15.00: la “BEFANA” farà visita a sorpresa agli anziani del paese.

          (Invitiamo tutti i familiari che hanno parenti impossibilitati ad uscire, a segnalarci il nominativo 
          e l’indirizzo. L’associazione sarà lieta di organizzare e fargli portare un saluto dalla Befana! 

          tel. 331 8257888    -   eventi@diavoliinfesta.it

*Porta la tua letterina il 7 e il 16 dicembre a Babbo Natale e partecipate al concorso; il 05/01/19 la befana 
estrarrà una delle letterine raccolte da Babbo Natale e consegnerà un premio al vincitore!
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