PROGRAMMA UNDICESIMA FESTA NAZIONALE DEL PLEINAIR
ASSOCIAZIONE PAESI BANDIERA ARANCIONE
SABBIONETA 28-30 SETTEMBRE 2018

Da venerdì 28 a Domenica 30 Settembre 2018
Sistemazione con sosta gratuita presso l’Area camper di Sabbioneta (angolo Via Piccola Atene – Via de
Gasperi ) e presso il parcheggio sito nell’ambito dello spalto ex Lodi Rizzini (coordinate GPS : N 44 59.641 E
10 29.279) Eventuali prenotazioni eccedenti il numero dei posti presso i predetti spazi verranno garantite
nell’ambito di ulteriori aree di sosta nel contesto urbano e periurbano. E’ ammessa eventuale sosta gratuita
anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi la manifestazione.

Sabato 29 Settembre 2018
Ore 12.00 – Infopoint di Palazzo Giardino
Saluto di benvenuto delle autorità cittadine e aperitivo - Presentazione ufficiale della città e consegna agli
equipaggi del welcome-kit “Sabbioneta”

Ore 15.00 – Infopoint di Palazzo Giardino
Invito alla visita guidata del centro storico e dei principali edifici monumentali della città di Sabbioneta, oggi
insieme a Mantova iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Ore 17.00 – Sinagoga di Sabbioneta
Inaugurazione della esposizione "Luce e tradizione nelle feste ebraiche" in collaborazione con
l'Associazione Pro Loco di Sabbioneta.

A seguire nella serata la manifestazione Pro Loco Sabbioneta
Festa ad ingresso libero con brindisi in occasione degli ottant'anni di volontariato della associazione Pro Loco
di Sabbioneta 1938-2018

Domenica 30 Settembre 2018
Ore 10.00 - 12.00 – Visita ai luoghi religiosi di Sabbioneta
Visita ai principali luoghi d'interesse religioso del Polo Museale Vespasiano Gonzaga

Ore 10.00- 17.00 – Piazza d'Armi – Infopoint di Palazzo Giardino
Raduno mini storiche "CULT&FUN" – visita libera
Tutte le attività programmate si intendono offerte ai partecipanti a titolo gratuito, salvo diversa indicazione. Il
programma potrà subire modificazioni o integrazioni che verranno puntualmente comunicate ai partecipanti

INFO E PRENOTAZIONI

INFOPOINT SABBIONETA - TEL 0375 221044 – email sabbioneta@coopculture.it – Segui Facebook
VisitSabbioneta

