Alpenfest è una festa popolare fondata sulle tradizioni del Tarvisiano e della montagna
Durante tutta la manifestazione troverete

In Piazza Unità d’Italia i Chioschi Enogastronomici, i Gruppi Musicali, gli Spettacoli Folcloristici, l’intrattenimento e le attività culturali per far
conoscere tradizioni, storia, usi e costumi del Tarvisiano. In Via Roma il Tradizionale Mercatino, i negozi aperti fino alle 22.00 circa, giochi
e animazione per bambini. Sulla Ciclovia Alpe Adria in Piazzetta Pek, vicino alla Chiesa, ancora chioschi enogastronomici, intrattenimento,
musica e carrozze trainate dai cavalli, tanti giochi e coinvolgenti animazioni per bambini. In Piazzale Cristallo i Gonfiabili.

Sabato 17 agosto

Mercoledì 14 agosto
ore 17.00 - 19.00
ore 18.00
ore 18.15

ore 19.30

Piazzetta PEK - Laboratorio Spazio Giocando.
Piazzetta PEK - Aperitivo con Deejay.
TRADIZIONALE SFILATA ALPENFEST con i gruppi
in costume accompagnati dalla musica del Gruppo
Bandistico della Valcanale con partenza da Tarvisio
Basso. Percorso: via Dante, via Vittorio Veneto, via
Roma con arrivo in Piazza Unità.
Arrivo sfilata, saluto delle autorità e inizio della festa
con la spillatura del primo fusto di birra e a seguire
ballo in piazza con il gruppo musicale “JUNGE
PALDAUER”.

ore 12.00
ore 14.30
ore 15.15

ore 15.00 - 19.00
ore 17.00
ore 17.30

Giovedì 15 agosto
ore 11.00
ore 15.00 - 19.00
ore 17.30
ore 19.00
ore 20.30

Municipio - “Omaggio agli Azzurri tarvisiani dello sci che
ci hanno lasciato” e apertura della mostra fotografica
“70° Anniversario fondazione Sci Cai Monte Lussari”
Piazza Unità/Via Roma - Giocolieri in libertà e
mangiafuoco.
Torre medioevale - Conferenza e proiezione “La fine
della Grande Guerra”.
Piazzetta PEK - Musica live jazz e swing con “Baldo e i
Giovani”.
BALLO in piazza con il gruppo musicale “CARAMEL”.

Venerdì 16 agosto
ore 15.00 - 19.00
ore 17.30
ore 18.30
ore 20.00
ore 20.30

Piazza Unità/Via Roma - Giocolieri in libertà e
mangiafuoco.
Piazza Unità - Gruppo teatrale amatoriale “Attori
anonimi” presenta “Ma quando arriva il dottore?”.
Torre medioevale - “La Conferenza di Pace di Parigi e il
Trattato di Saint Germain”.
Piazzetta PEK - Musica dal vivo con i “SODA”.
BALLO in piazza con il gruppo musicale
“BIERBUSTERS”.

MOSTRE:

TORRE MEDIOEVALE: Mostra di pittura e artiganato “Arte in Torre”
ANTIQUARIUM DI CAMPOROSSO (ex latteria): Mitreo e mostre di artigianato locale
MUNICIPIO Sala Consiliare: Mostra storica di filatelia, foto, cartoline e numismatica
MUNICIPIO Corridoi: Mostra fotografica
“70° Anniversario fondazione Sci Cai Monte Lussari”

ore 18.00
ore 18.00
ore 20.30

Piazza Unità - Esibizione del Gruppo folkloristico
Folklorna Skupina di Bovec.
Torre medioevale - Presentazione e proiezione del DVD
di cartoni animati in dialetto sloveno zegliano “Lasica
ad Rezije”.
Torre medioevale - Proiezione del DVD “Žabarim – m’pa
tè sam žiu/Govorim – torej sem/Parlo – dunque esisto”.
Piazza Unità/Via Roma - Face painting e palloncini.
Esibizione di Spinning a cura dell’ASD Fitness
Benessere Tarvisio.
Piazzetta PEK - Partenza corsa tutta in rosa non
competitiva di 5 km a scopo benefico
(organizza Asd pallacanestro Pek Tarvisio - per
iscrizioni chiamare Sandra 340/5446404 o Diletta
346/6324875).
Torre medioevale - Conferenza e dibattito:
“Le conseguenze economiche della guerra e della pace”.
Piazzetta PEK - Serata a tema anni 80-90 con Deejay.
BALLO in piazza con il gruppo musicale “KRASKI
MUZIKANTI”.

Domenica 18 agosto
ore 12.00

ore 15.00 - 19.00
ore 19.30 - 22.30
ore 22.30

Concerto del Gruppo Bandistico della Valcanale a cura
dell’Associazione Culturale Kanaltaler Kulturverein.
Piazza Unità/Via Roma - Mille bolle e Giocolieri.
BALLO in piazza con il gruppo musicale “DOGANIRS”.
BALLO in piazza con il gruppo musicale “EXES”.
Piazzetta PEK -Torneo di calcio tennis; informazioni e
iscrizioni al chiosco PEK.

NEGOZI DI VIA ROMA APERTI FINO ALLE ORE 22.00
Gonfiabili – Piazzale Cristallo dietro banca Unicredit durante tutti i giorni della

manifestazione dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA ROMA CONTINUATIVA
dalle ore 6.00 di mercoledì 14 alle ore 01.00 di domenica 18 agosto
Per aggiornamenti sul programma seguici su:
“Alpenfest Tarvisio”
o sul sito www.prolocoiltigliovalcanale.it

