
Per informazioni: 3282618895 Paolo - 3409364455 Claudio

Città di Sasso Marconi

X

ed.

dalle ore 19,00 alle ore 24,00

mostra fotograca "MOMENTI LUOGHI PROSPETTIVE" di Sergio Marchioni

per la seconda volta ed in esclusiva a "Ponte Albano c'è" i  CARIOCA DANCE BALLET

esibizione allievi Scuola di ballo Movin'up Dance Studio

a seguire spettacolo musicale allievi Scuola di musica G. Torelli

SAMBA e CAPOEIRA

Musica dal vivo con il concerto del gruppo " "BUONA LA PRIMA.KOM
Movin'up Dance Studio "balla Vasco"

presenterà la serata PAOLO LOLLI

per tutta la serata RADIO VENERE trasmetterà in diretta dalla festa!

Gli Operatori Economici di Sasso Marconi e i Cittadini di Ponte Albano 
ti invitano alla grande festa di strada

a SASSO MARCONI
in Via Ponte Albano

"PONTE ALBANO C’È si Rinnova!! stesse emozioni nel parco 
di VILLA PUTTE in Via Ponte Albano 43 a Sasso Marconi."

- Pizza cotta nel forno a legna del ristorante "IL PORTONE"
- Crescentine e tigelle allo stand "ANTICO MONDO CONTADINO"
- Borlenghi presso lo stand "I BORLENG della FUNTENA"
- Panino con salsiccia alla griglia, patatine fritte, cotiche coi fagioli, trippa, friggione ed altre 
   sorprese allo stand "I RAGAZZI DEL PONTE" non mancheranno i BOMBOLONI caldi di Wilma e Filippo
- allo stand "PROLOCO BORGO FONTANA" la "Pappa di Cristian" primo piatto a sorpresa saltato in padella al momento.
 - Gelato della BARACCHINA di Ponte Albano  /  Caffè del C.S.I.

per tutta la serata mercatino nel parco con Associazioni ed Espositori.
per i piu' piccoli divertimento con i gonabili dei Fratelli POLLICE

Il Comitato Organizzatore ringrazia gli operatori economici di Sasso Marconi e tutti coloro 
che hanno contribuito e collaborato per la realizzazione della manifestazione.
Un ringraziamento particolare al centro sociale"CASA dei CAMPI" per la collaborazione e disponibilità. 

ALLORI GIAMPAOLO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO

PONTEGGI PER EDILIZIA

Via Setta, 59 - Sasso Marconi (BO)

Tel./Fax: 051.84.75.26

Greenwell
VERDE E SERVIZI

Sasso Marconi (BO)
Via Mezzana, 5

Tel. 051.846.545
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