
LA PRO LOCO 
DI CAPPADOCIA 

 

Presenta 
 

Festinsieme 2013 
 
5/11 agosto    10.30/12.00 laboratorio per i bambini 
 

6 agosto martedì     gita allo zoo parco di Pescara 
     (se sarà raggiunto il numero minimo degli iscritti) 
 

9 agosto venerdì   ore 21,30 proiezione di un film in piazza con nutella party 
 

10 agosto sabato   ore 19,30 tradizionale cena in piazza, di inizio feste 
 

11 agosto domenica ore 10.30 chiusura del laboratorio per i bambini con l’esposizione 
     dei lavori 
 

   ore 21,30  serata musicale con balli in piazza, karaoke e panini 
     con porchetta 
 

12 agosto lunedì   ore 18.00 tombola 
   ore 21,30  “Cappadocia in maschera” concorso per l’abito più originale 
     (la manifestazione si terrà se il numero dei partecipanti sarà 
     sufficiente) in caso contrario proiezione di un film in piazza 
 

13 agosto martedì   ore 19,00 6^ edizione del concorso culinario a premi “Nonna Papera” 
     con musica e tombola 
 

14 agosto mercoledì ore 17,15 giochi di piazza 
    ore 18,00  tombola 
  ore 21,30 serata musicale di Pizzica e Taranta con “il Maestro Antonio 
    Grosso e le Muse del Mediterraneo”. (Le ballerine già dal 
    pomeriggio saranno in piazza per insegnare i passi di danza) 

   

15 agosto giovedì ore 10,30 Santa messa nella chiesa di Santa Margherita e processione 
 ore 17,15 giochi di piazza 
 ore 18.00 tombola 
   ore 21,30  spettacolo di cabaret con i comici “Pablo e Pedro” 
 

16 agosto venerdì   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 
   ore 21,30  spettacolo musicale “Tale e quale in tour”  
   ore 23.45 ballo della “Summacca” 
   ore 24,00 spettacolo pirotecnico 
 

17 agosto sabato   ore 18,00 tombola 
  ore 20,00 conclusione delle feste con la cena preparata dai partecipanti 
    “Mangiamo insieme in piazza”  
 



Attività non inserite nel programma: 
 

- dal 5 al 14 agosto alle ore 10.30/12.00 scuola di ballo in piazza; 

- l’iniziativa “Cappadocia incontra l’Abruzzo” che pr evede una gita in una località 

 d’interesse turistico sarà organizzata dopo Ferragosto ed effettuata al 

 raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 

- Torneo dei Boschi, torneo di calcio per i più piccoli; 

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

- concorso a premi “l’angolo fiorito”; 

- tornei di bocce femminile; 

- torneo di briscola misto. 

 

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.  
 
 
 
 
 
 

SI RICORDA A TUTTI CHE NEL CORSO DEGLI 
SPETTACOLI I POSTI A SEDERE SARANNO ASSEGNATI 
DANDO LA PRECEDENZA AI SOCI DELLA PRO LOCO 


