
LA PRO LOCO 
DI CAPPADOCIA 

in ricordo di “GIORGIA” 
un angelo volato in cielo 

 

presenta Festinsieme 2012 
 
 
 
 
4 agosto sabato   ore 19,30  cena tradizionale in piazza inizio feste agosto 2012 
 
6/11 agosto   ore 10/12  laboratorio per i bambini 
 
7 agosto martedì   gita allo zoo safari di Chieti  
   (sarà effettuata se sarà raggiunto il numero minimo degli iscritti) 
 
8 agosto mercoledì  ore 21,30 proiezione di un film al Colle 
 
9 agosto giovedì   ore 10,30 maratona dei piccoli 
    ore 21,30 favola a San Bestiano 
 
10 agosto venerdì   ore 17,00 caccia al tesoro per i piccoli 
    ore 22,00 Vin Brulé e crepes ai giardinetti 
 
11 agosto sabato   ore 18,30  5^ edizione del concorso culinario a premi “Nonna Papera” 
     con cena e musica 
 
12 agosto domenica ore 10,00  chiusura del laboratorio per i bambini con l’esposizione 
     dei lavori 
   ore 19,30 degustazione in piazza con porchetta, wurstel e birra  
 
13 agosto lunedì   ore 17,00 caccia al tesoro adulti 
   ore 21,30 “Ma cosa hai in testa?” concorso al cappello più originale,  
     a seguire karaoke e balli in piazza 
 
14 agosto martedì   ore 18,00 giochi di piazza 
    ore 19,30  tombola in piazza. 
   ore 21,30 rappresentazione teatrale di abiti e costumi degli anni 50, 
     60, 70 e 80 a cura della Compagnia teatrale amatoriale 
     “Quelli di Sanremo” 

  
15 agosto mercoledì ore 10,30 Santa messa nella chiesa di Santa Margherita e processione 
 ore 17,15 giochi di piazza e tombola   
   ore 21,30  Spettacolo di cabaret con il comico Antonello Costa 
     accompagnato dal gruppo musicale “Trio Armando” 
 
 
 
 



16 agosto giovedì   ore 09.00  Santa messa al monumento ai caduti; 
 ore 10.30 Santa messa nella chiesa di Santa Margherita e processione 
   ore 18,00  tombola in piazza 
   ore 21,30  Spettacolo musicale con il gruppo “Seven Star’s con 31 
     elementi tra i quali 10 ragazzi provenienti dalla trasmissione 
     “Amici ” tra i quali “Giulia Pauselli e Danny Lody 
   ore 24,00 Spettacolo pirotecnico 
 
17 agosto venerdì   ore 18,00 Mostra fotografica per le piazze del paese  
   ore 21,30 Proiezione di un film al Colle 
 
18 agosto sabato   ore 21,30 Serata della poesia alla “Porta” con intermezzi di musica 
     classica 
 
19 agosto domenica ore 21.00 Cuciniamo a casa e mangiamo insieme in piazza,  
     ed inoltre estrazione dei biglietti della riffa. 
 
 
 

Attività non inserite nel programma: 
 

- Dall’1 al 14 agosto alle ore 10.30/12,00 scuola di ballo alle spalle della chiesa; 

- escursioni in montagna per grandi e piccoli con vari gradi di difficoltà; 

- concorso a premi “l’angolo fiorito”; 

- tornei di bocce maschile e femminile; 

- torneo di briscola misto. 

- Gita alla Reggia di Caserta 

- Concorso Fotografico “Obiettivo Puntato su Cappadocia” 

- Concorso “Ma cosa hai in Testa” per il cappello più originale 

- Concorso per ragazzi “Una Capanna per Amica” 

 

 

Per le attività non inserite nel programma saranno 
comunicate in anticipo le date e gli orari in cui saranno 

effettuate con avvisi presso il gazebo della Pro Loco.  


