PROLOCO CASCIAGO
Comune di
Casciago

AGRIFEST 2019
Domenica 2 Giugno
area Chiesa-Oratorio Morosolo

(in caso di maltempo rinviata al 15 Settembre)

-Dalle ore 10 Intrattenimento, bancarelle, giochi, natura
e POMPIEROPOLI
-Al l e 1 2 a p e r t u r a A G R I R E S T A U R A N T

-Nel pomeriggio GIOCHI CON I NOSTRI
AMICI A 4 ZAMPE

Per aggiornamenti sul programma consultare i ns canali informativi

www.prolococasciago.it

prolococasciago

info@prolococasciago.it

@proloco_casciago

@prolococasciago

Programma 2 Giugno

h. 10.30 A p e r t u r a A G R I F E S T
h. 10.45 Apertura mercatino dei sapori e degli hobbisti
h. 11.00 Pompieropoli
I volontari dell’ANVVF, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese,
mostreranno ai bambini come cimentarsi in diverse prove per sentirsi
“pompieri” per un giorno e ottenere cosi’ il diploma di “Mini Pompiere”
L’Accademia dei mini pompieri costituisce nel suo insieme, un allestimento di
carattere ludico-creativo per bambini e ragazzi accompagnati nel percorso
dagli addetti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco

h. 12.00 Apertura AGRIRESTAURANT
h. 15.00 Amici a 4zampe, Attivita’ cinofila a cura di
Giochiamo insieme ai nostri amici a 4Zampe. Al termine dei giochi di agilita’ e di
relazione, chi avra’ il proprio cane al seguito, potra’ partecipare alla sfilata canina
(iscrizione libera), che eleggera’ il cane piu’ bello, elegante, simpatico. Il vincitore
si aggiudichera’ una lezione gratuita al campo cinofilo di CIAC-Varese e piccoli
riconoscimenti per i partecipanti. Pre-iscrizioni con mail a info@prolococasciago.it,
oppure iscrizioni allo stand PROLOCO durante la mattinata.

DURANTE TUTTA LA GIORNATA
Pompieropoli Truccabimbi e altre attivita’

Nel corso del pomeriggio merenda

h. 19.00 AGRIRESTAURANT ... di sera
h. 21.00 Chiusura festa

PROLOCO CASCIAGO

Aspettando AGRIFEST 2019

Vene rdi’ 31 Maggio
ore 21

Presso la sala dell’oratorio di Morosolo

Relatore:

dott.

Meto di per la coltivazione
dei MIRTILLI.
Dalla lavorazione alla
trasformazione per uso
alimentare ed il loro
utilizzo in cosmesi
Enrico Montonati

dell’azienda agricola “A Poc a Poc”

Azienda specializzata nella produzione di
mirtilli, non solo come prelibato frutto da
gustare, ma anche come strumento di bellezza,
dato che con gli stessi, per iniziativa dei
giovani fratelli-imprenditori, vengono prodotti
cosmetici e creme per la cura del corpo.

Seguira’ assaggio succhi con possibilita’
di prova e prenotazione prodotti

Ingresso libero

PROLOCO CASCIAGO

con il patrocinio del Comune di Casciago

ORGANIZZA

AGRIrun #5
Abbracciamo Casciago-Memorial "Dante Parietti"
Gara podistica non competitiva - per tutti

sabato 1 Giugno 2019
ritrovo ore 17:00 Oratorio di Morosolo
Ore 18:30 partenza Agrirun (km. 6.6)
Ore 18:35 partenza Mini-Agrirun (km. 2.5)
(per i meno allenati e i bambini nati dal 2005-2019)

(le corse si svolgeranno con qualsiasi condizione meteo non proibitiva)

Quello che verra’ raccolto con le iscrizioni,
verra’ devoluto in beneficenza
all’associazione MILLEPIEDI ONLUS
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