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TRANSLATE

Da Giovedì 30 Agosto a Domenica 02 Settembre 2018 - dalle ore 10:00 alle ore 23:55
Spazio Ricreativo Scaravaggi - Via San Lino - Lurano (BG)
Il Consorzio Fa, con il patrocinio del Comune di Lurano, è lieto di invitarvi dal 30 agosto al 2 settembre alla Sagra dell’Accoglienza presso lo spazio ricreativo
Scaravaggi di via San Lino (Lurano).

Durante i 4 giorni di festeggiamenti potrete partecipare a molte attività.

Si inizierà il 30 agosto con il Karaoke.

A seguire il 31 si terrà uno spettacolo ritmico con percussioni brasiliane, a cura dell’Associazione Harmonium.

Sabato 1 settembre ci sarà invece la Festa dell’Infanzia e alle 21 l’Otto Panzer Show.

La Sagra dell’accoglienza si concluderà il 2 settembre con la Messa presso il Villaggio Solidale, presieduta dal Vicario generale della Diocesi di Bergamo Monsignor
Davide Pelucchi, a cui seguirà un rinfresco offerto dal Consorzio FA.

Alle 21 infine la Cover Pop Rock in semi acustico con Top 2 Tail.

Tutte le sere sarà disponibile il servizio cucina e sabato si potranno provare alcuni prodotti a km 0.

La Sagra sarà un'occasione per vivere tutti insieme momenti di festa e condivisione, e conoscere da vicino il progetto del Villaggio Solidale.

Il Villaggio Solidale è un nuovo quartiere di Lurano in cui hanno trovato accoglienza ragazzi disabili, giovani provenienti dalle Comunità Alloggio e mamme in
difficoltà, per ottenere supporto ed intraprendere percorsi di autonomia con l'aiuto di operatori, famiglie e volontari.

Vi aspettiamo numerosissimi alla Sagra dell'accoglienza!

Guidami Guidami (http://maps.apple.com/?daddr=45.5681,9.63893&nav=1)(http://maps.apple.com/?daddr=45.5681,9.63893&nav=1)
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Website http://www.consorziofa.it (http://www.consorziofa.it)

Milano Milano

https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=WhatWhenWhereIt%2Ceventi&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Sagra%20Dell%27accoglienza%20A%20Lurano%20-%20E%20Messa%20Al%20Villaggio%20Solidale%20%23Sagre&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.whatwhenwhere.it%2Fevents%2Fsagra-dell-accoglienza-a-lurano-e-messa-al-villaggio-47942&via=WhatWhenWhereIt
https://www.whatwhenwhere.it/promote.php?e=47942
http://maps.apple.com/?daddr=45.5681,9.63893&nav=1
https://www.whatwhenwhere.it/promote.php?e=47942
http://www.consorziofa.it/
https://www.whatwhenwhere.it/eventi/iure-cormic-oltre-lo-spazio-49897
https://www.whatwhenwhere.it/eventi/iure-cormic-oltre-lo-spazio-49898

