
SEI TAPPE, 
CINQUE MINI CONCERTI 
IMMERSI NELLA NATURA 
PER SCOPRIRE ALCUNI ANGOLI 
SUGGESTIVI NASCOSTI 
ATTORNO AD ARCEGNO!

NEL NUCLEO SI FESTEGGIANO 
I 50 ANNI DELLʼENTE MANIFESTAZIONI 
ARCEGNESE. 
DALLE 16.30 ANIMAZIONI PER I BAMBINI
ALLE 17.30 APERTURA BUVETTE
DALLE 19 GRIGLIATA E... TUTTI IN PISTA 
CON DJ PEPE! 

CANDELINE 
PER L’EMA

CAMMINATA MUSICALE 
AD ARCEGNO

SABATO 2 
SETTEMBRE 2017

50



CAMMINATA MUSICALE 
Da soli, in compagnia della famiglia o degli amici, si andrà 

a spasso lungo la strada dei Polacchi, alla scoperta di alcuni angoli 
suggestivi di Arcegno, dove si ascolteranno un coro, un’arpa, del jazz... 
cinque mini concerti che culmineranno nei festeggiamenti per i 50 anni 

dell’Ente manifestazioni Arcegnese. 
La partecipazione alla camminata (trasporto compreso) 

è offerta dagli organizzatori e di facile percorrenza.
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Comune 
di Losone

Patriziato
di Losone

Ente manifestazioni
Arcegnese

Come partecipare
Saranno organizzati 6 gruppi 

di 20-30 persone che saranno trasportati 
dalla Caserma di Losone

(dove si potrà posteggiare l’automobile privata)
 al punto di partenza della camminata 

a scadenze di 30min. 
Prima partenza ore: 13.00. 

Ultima partenza 15.30. Per chi partirà 
da Arcegno verranno date istruzioni 

al momento dell’iscrizione.

In caso di brutto tempo 
la manifestazione è rinviata 
a domenica 3 settembre.
Per informazioni chiamare il 1600.

Per il rientro
A partire dalle 16.30 dalla 

Chiesa di Arcegno sarà attiva 
una navetta per raggiungere 

la Caserma. 
La navetta sarà in funzione 

fino alle 23.30.

Iscrizione
I posti alla camminata musicale 

sono limitati e per ragioni organizzative 
è obbligatoria l’iscrizione. 

Annunciarsi entro mercoledì 30 agosto, 
utilizzando prioritariamente 

l’indirizzo di posta elettronica: 
scuole@losone.ch. 

 L’iscrizione può essere effettuata 
pure telefonando al no. 091 785 79 01.

50 CANDELINE PER L’EMA
Nel nucleo si festeggiano i 50 anni dell’Ente manifestazioni Arcegnese. 

Alle 16.30, per i bambini, animazioni con il cantastorie Francesco 
dei “Sugo d’inchiostro” e atelier creativo con Antonella. 

Dalle 17.30 via alla festa con l’apertura della buvette.
 Dalle 19 griglia in funzione e... tutti in pista con DJ Pepe! 


