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Natale 
a Casa de

l Diavolo

          2017

in collaborazione con i Commercianti del Paese, 

PRESENTA:

Giovedì 7 dicembre:
    ore 18.00: Il Natale si illumina, accensione albero al centro del paese.

Sabato 9 dicembre:
     dalle ore 16.00: Babbo Natale raccoglierà le letterine* 

di tutti i bambini  con ANIMAZIONE e Giochi.                                                               
     *Porta la tua letterina e partecipate al concorso: il 05/01/18 la befana estrarrà una

  delle letterine raccolte da Babbo Natale e consegnerà un premio al vincitore! 

dalle ore 18.00: Polenta come una volta
Sabato 16 dicembre:

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

ore 13:00 e ore 19.00: Degustazioni per le vie del paese. 
ore 15.00: “INCANTESIMO di NATALE” 

coro degli alunni della scuola primaria di Casa del Diavolo.
ore 17.00: CONCERTO Natalizio a cura della 

“FILARMONICA G. VERDI”  di SPINA -PG-.
Domenica 17 dicembre:

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

ore 13:00 e ore 19.00: Degustazioni per le vie del paese. 
ore 11.30: Storia, Musica e Tradizione con “ La PASQUELLA di VARANO”. 

ore 18.00: Spettacolo con i “7 CERVELLI”.
Domenica 31 dicembre:

ore 22.30: CAPODANNO in PIAZZA con “OUTSIDE BAND” 
concerto gratuito offerto dall’associazione Diavoli in Festa.

Venerdì 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!
Sabato 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

in collaborazione con:


