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Programma Carnevale Malvagliese 2017
STAR WARS – EPISODIO VIII – IL RITORNO DEL RE

Mercoledì 8 febbraio
Vendita del giornalino satirico “r’eco dru punt lavü”
Maccheronata e ballo dei bambini presso il capannone

Giovedì 9 febbraio Entrata libera

Aperitivo d’apertura nel capannone  
Cena nei ristoranti del paese*
Corteo serale (partenza dal ristorante Posta)
iscrizioni allo 076 679 35 75
Consegna delle chiavi, discorso dei regnanti e delle autorità
e premiazione corteo; il tutto sulle note dei Vasel Sbudei
Inizio dei bagordi 
Chiusura

Venerdì 10 febbraio Entrata 10.– (dalle 20.00)

Aperitivo nel capannone
Maccheronata dei Vasel Sbudei
Inizio dei bagordi nel capannone “Lato oscuro della forza”
Apertura tendina “Maestro Yoda” (v.m. 20 anni)
Chiusura

Sabato 11 febbraio Entrata 10.– (dalle 20.00) v.m. 18

Ritiro risot e lüganic d’asporto (fr. 8.– a porzione)
Risot e lüganac offerti nel capannone
Tombola dei Samaritani nel capannone e inizio del 
pomeriggio ricreativo per tutti i bambini (con animatori e gonfiabile)
Merenda offerta per tutti i bambini
Cena nei ristoranti e bar del paese*    
Inizio dei bagordi nel capannone “Lato oscuro della forza”
Apertura tendina “Maestro Yoda” (v.m. 20 anni)
Chiusura con cornetti offerti nel capannone
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(v.m. 20)

Guggen

Vasel Sbudei

New!

New!

Tutte le sere

mezz’ore pazze

Après ski!



Guggen

Stracaganas

Guggen

Sbodaurecc &

Vasel Sbudei

Seguici 
su facebook

* Ristoranti
partecipanti

•	Bistrot
•	Notari
•	Posta
•	Sani
•	Stazione
•	Unione

Sostenitori •	Cà	nostrana
•	DTM	sagl
•	Fisio	Serravalle
•	Galizzi	Giancarlo	&	figlio
•	Lehmann	&	Visconti
•	Massaggi	Thai
•	Milani	SA
•	Peduzzi	Vini
•	Salmina	SA

•	Salone	EsseBi
•	Salone	Jolie
•	Salumeria	Blotti
•	Sciaroni	&	Ranzoni
•	Starnini	Fratelli
•	Taxi	Riviera
•	Tréi	asan	par	time
•	Vero	Style
•	3	valli	security

 La maccheronata Vasel e il risotto saranno distribuiti nel capannone 
 Sabato sera entrata vietata ai minori di 18 anni
 I posteggi principali sono previsti al campo sportivo “al boschetto”

Info


