
LA PRO LOCO 
DI CAPPADOCIA 

 

Presenta 
 

Festinsieme 2014 
 

 
 

5/9 agosto    10.30/12.00  laboratorio per i bambini 
 

9 agosto sabato   ore 19,30 tradizionale cena in piazza, di inizio feste con piano bar 
 

10 agosto domenica ore 18,30 “Per le vie del Borgo” passeggiata per le vie del borgo 
      vecchio alla riscoperta di antichi mestieri e degustazione 
      di piatti tipici 
11 agosto lunedì     Cappadocia conosce l’Abruzzo. Gita in una località 
      dell’Abruzzo. (orari, iscrizioni e informazioni al 
      gazebo della Proloco) 
    0re 21.15 Film in piazza (Largo Vittorio Veneto) 
 

12 agosto martedì ore 19.00 7^ edizione del concorso culinario a premi “Nonna 
     Papera” con musica e tombola al Colle 
 

13 agosto mercoledì ore 21,15 Serata della poesia in abito da sera con premiazione 
     dell’abito più elegante 
    

14 agosto giovedì  ore 17,15 giochi di piazza 
    ore 18,00  tombola 
  ore 21,30 serata musicale con l’orchestra “I soliti ignoti” 
    crepes alla Nutella 

  

15 agosto venerdì 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  Musica e spettacolo di cabaret con il duo 
     “I Sequestrattori” 
     a seguire il ballo della “Summacca” 
 

16 agosto sabato   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 e panini con porchetta 
   ore 21,30  musical “Friends”  con cantanti, ballerini e tanta musica 
   ore 24,00 spettacolo pirotecnico 
 

 
 



 
 

Attività non inserite nel programma: 
 

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

- 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 


