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capannone in centro paese

17.30 apertura buvette

18.00 DISTRIBUZIONE DELLA BUSECCA "da portar via" 

13.30 pomeriggio per i ragazzi: ballo e giochi vari con «BIMBOFUN»

19.00 ARRIVO DI RE E REGINA ZANZARA con consegna chiavi

- distribuzione gratuita degli gnocchi 

- musica con l'Orchestra «I DOLCI RICORDI»

01.00 fine musica / 1.30 chiusura
           

12.00 pranzo per i ragazzi delle Scuole elementari e Scuola dell’infanzia 

21.00 GUGGEN SHOW 

00.30 fine musica / 1.00 chiusura

12.00 

21.00 DJ Mauj al capannone e dalle 22.00 musica con I «TRAMM 77»

02.30 fine musica / 3.00 chiusura

Entrata per la serata: fr. 10.–

maccheronata in centro paese

10.30 musica con la «Rigatoni Dance Band» 

11.00 inizio distribuzione

21.00 DJ Mauj al capannone 

22.30 ca. MUSICA CON LA «RUFUS BAND»

03.30 fine musica / 4.00 chiusura

Entrata per la serata: fr. 15.–

10.30 arrivo delle Guggen

11.30 apertura "UL BARETT" in zona Cicognana

12.00 

14.00 31° CORTEO MASCHERATO PER LE VIE DEL CENTRO PAESE

          - al termine esibizioni delle Guggen al capannone

20.00 termine del Carnevale Benefico Novazzanese 2020

(sino ad esaurimento)

(per le Guggen, maccheronata offerta) 

 (partenza corteo mascherato)

pranzo e pomeriggio ricreativo per gli anziani in età A.T.T.E. (60 anni)

21.30 Diesel DJ al Bar de Nuit

21.30 Diesel DJ al Bar de Nuit

11.15 inizio distribuzione risotto e cotechino / Palo della Cuccagna

pranzo al capannone per i partecipanti al corteo mascherato

 (possibilità di mangiare i maccheroni al capannone)
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apertura buvette

DISTRIBUZIONE DELLA BUSECCA "da portar via" 

pomeriggio per i ragazzi: ballo e giochi vari con «BIMBOFUN»

ARRIVO DI RE E REGINA ZANZARA con consegna chiavi

- distribuzione gratuita degli gnocchi 

- musica con l'Orchestra «I DOLCI RICORDI»

fine musica / chiusura
 

pranzo per i ragazzi delle Scuole elementari e Scuola dell’infanzia 

GUGGEN SHOW 

fine musica / chiusura

pranzo e pomeriggio ricreativo per gli anziani in età A.T.T.E. 

DJ Mauj al capannone e dalle  musica con I «TRAMM 77»

Diesel DJ al Bar de Nuit

fine musica / chiusura

maccheronata in centro paese

musica con la «Rigatoni Dance Band» 

inizio distribuzione 

DJ Mauj al capannone 

MUSICA CON LA «RUFUS BAND»

Diesel DJ al Bar de Nuit

fine musica / chiusura

arrivo delle Guggen

inizio distribuzione risotto e cotechino / Palo della Cuccagna

apertura "UL BARETT" in zona Cicognana 

pranzo al capannone per i partecipanti al corteo mascherato

31° CORTEO MASCHERATO PER LE VIE DEL CENTRO PAESE

- al termine esibizioni delle Guggen al capannone

termine del Carnevale Benefico Novazzanese 2020
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Mercoledì

Martedì

12 febbraio

11 febbraio

Giovedì
13 febbraio

Venerdì
14 febbraio

Sabato
15 febbraio

Domenica
16 febbraio
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RADIO TV - HI-FI - IMPIANTI SATELLITE - TV VIA CAVO
ALLARMI - VIDEOSORVEGLIANZA

UFFICIO E LABORATORIO: VIA RESIGA, 6883 NOVAZZANO
TEL. 091 683 53 66 - FAX 091 683 08 43

DI BERGOMI & CO,

telebema
.

durante le serate di giovedì, venerdì e sabato 

sarà attivo il servizio «NEZ ROUGE»


