INTRATTENIMENTI
STATUE DORATE – dalle ore 14

Con il patrocinio di

Pro Loco La Collina
(a cura della Commissione Biblioteca)

Delle opere d’arte sparse per le vie del paese. Le statue d’oro vi aspettano per
sorprendervi e salutarvi come nelle vie più magiche del mondo.

ARIE DI NATALE – dalle ore 14
(a cura di MARZIA MORANDINI, soprano - FABIO MONOPOLI, tenore - RACHELE NICEFORI,
contralto - FULVIO OTTELLI, basso)

Collaborazioni artistiche

Dalle finestre del centro storico si diffonderanno le più belle melodie del Natale.

BATTESIMO DELLA SELLA CON ZENZERO – dalle ore 14
(a cura dell’Az. Agricola L’asino del lago)

L’asinello di Santa Lucia vi aspetta per farvi fare un giro tra le bancarelle.

FAVOLA DI NATALE – ore 15 spazio giochi dell’Oratorio

Associazione Musicale Banda della Collina

SOLTO COLLINA

Proposta didattico-ricreativa a cura della Libreria Mondadori di Lovere.
Una lettura animata per tutti bambini.

CACCIA AL TESORO
ore 16.00 dal punto

Domenica
22 Novembre 2015

della Pro Loco

Siete pronti a cercare il tesoro tra le bancarelle e le attrazioni della giornata?
Iscriversi è facilissimo, compila e consegna il modulo che trovi sul retro.

BANDA DELLA COLLINA – ore 16.30

dalle ore 10.00 per tutta la giornata

(a cura dell’Associazione Musicale Banda della Collina)

La musica della Banda della Collina attraverserà le vie del centro storico
allietando i visitatori con le musiche della tradizione natalizia.

Maurizio e Gianfranco Light & Sound

GRAN FINALE SCINTILLANTE
ore 18.00 sulla terrazza della Biblioteca

Non perdetevi lo spettacolo finale della 15ª Edizione del Mercatino nella Via. Il palazzo
del Comune diventerà una maestosa scenografia che lascerà tutti senza parole.

PUNTI RISTORO
ALPINI. Stand enogastronomico lungo il percorso con prodotti tipici
ORATORIO S.G. BOSCO. Un caldo ristoro con prelibatezze cucinate
come a casa. Casoncelli, pappardelle al ragù di cinghiale, brasato con polenta, trippa e tante altre specialità per una domenica in compagnia.
(Possibilità di prenotazione dal mattino)

Si ringraziano

Protezione Civile - Gruppo Alpini Collina Alto Sebino
Oratorio S. G. Bosco - Parrocchia S. Maria Assunta
Un ringraziamento particolare agli abitanti delle case
e dei cortili del centro storico
Ampi parcheggi gratuiti - Tutti gli spettacoli sono gratuiti
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo
Per info: 348 0811402 - 035 986012 (int. 8)
www.comune.solto-collina.bg.it - www.prolocolacollina.it

Artigianato selezionato
proveniente da tutta Italia,
leccornie, bijoux e oggetti
interamente fatti a mano...
TRA STATUE DORATE,
ACCOMPAGNATI
DA SUONI, MELODIE
E DANZE
ALLA RICERCA
DI TESORI NASCOSTI.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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La casa di Santa Lucia sarà aperta
a tutti i bambini che vorranno
portare le proprie letterine
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via S. Rocco

La casa di Santa Lucia
resterà aperta fino a
Venerdì 11 Dicembre
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle
ore 15 alle 18

Terrazza della Biblioteca

LA CORNICE DI
BABBO NATALE
Oratorio S. G. Bosco

TEMPORARY CHRISTMAS BOOK SHOP
Tutte le novità letterarie selezionate per l’occasione

Passa a farti fotografare
con Babbo Natale
nella sua cornice dorata

CACCIA
AL TESORO

via G.B. Pozzi

Un presepio completamente
artigianale allestito da un gruppo di
appassionati amici di Solto Collina

Alla squadra vincitrice verrà offerta una cena alla PIZZERIA NEW ALTERNATIVA di Solto Collina.

a 50 mt.

Ore 15.45: Ritrovo in Largo Canzanico e appello squadre.
Ore 16.00: Consegna del primo indizio e partenza della caccia al tesoro.
(Durata stimata del gioco, 60 min.)

Ore 10.00:
Apertura del Mercatino
per le vie e nei
cortili del centro

RECAPITO TELEFONICO:

con il conio in esclusiva per la
15ª Edizione del Mercatino nella Via

Lasciati coinvolgere dall’energia del colore tra
danza, musica e luci attraversando lo spazio
come su un... red carpet!

NOME DELLA SQUADRA (A TEMA NATALIZIO):

Ritira il gettone d’oro

CORPI DI ROSSO

NUMERO COMPONENTI:

della nostra
Pro Loco La Collina

NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE:

Benvenuto

Partecipare è semplicissimo.
☛ Forma una squadra da 5 a 10 partecipanti.
☛ Per ogni squadra dovranno esserci almeno uno fino ad un massimo di 3 componenti maggiorenni.
☛ Potrai iscriverti in Biblioteca o il giorno stesso al Punto Informazioni della Pro Loco La Collina consegnando
questo modulo.

Scaletta delle Vecchie Fontane

Pieve S. Maria Assunta
Visita della Pieve (Sec. XII)
e dell’Oratorio del
Crocifisso (Sec. XV)
con le loro opere d’arte

Siete pronti a cercare il tesoro tra le bancarelle e le attrazioni della giornata?

Largo Canzanico

