programma di
eventi
11
agosto

12
agosto

14
agosto

19:00

Via Argine Valle, 75 – Felonica (MN), +39 338 4057185

Calici di Stelle
Nella magica notte di San Lorenzo, come ogni anno: cena a tema con
presentazione dei vini di una cantina, quest’anno cantina La Costa.
Osservazione di stelle e pianeti, in compagnia di Marco Guidi, astrofotogrfo
(sue foto sono state pubblicate dalla NASA) e astrofilo appassionato.
Accompagnerà il tutto musica dal vivo con Silvia e Paolo

20:45 CORTE VILLORESI

Strada Privata Pianone 1 - 46020 Pegognaga, +39 0376 550470

Tortellata di San Lorenzo sotto le stelle

Il menù prevede buffet di antipasti, tripudio di tortelli (zucca, ricotta e spinaci,
carciofo) e a seguire cotechino di ferragosto con fagioli stufati, misto di mostarde
con parmigiano, buffet di dolci della casa, acqua, vino (1 bott ogni 2 persone)
caffè. 25€ a persona.

19:00 CORTE NIGELLA

Via Argine Valle, 75 – Felonica (MN), +39 338 4057185

I migliori anni

Una serata all'insegna della musica anni 70/80 con cena a tema
(gradito dress-code del periodo)

12:30

15
agosto

CORTE NIGELLA

AGRITURISMO LOGHINO GIADA

Strada Menadizza, n° 31 San Benedetto Po, +39 3356887347

15 agosto Porcosauro arrosto

I FLINTSTONES vi aspettano per gustare questa grigliata degli antenati ...e l'osso
????? portate i vostri amici pelosi .... faranno festa con noi! euro 15 (grigliata con
contorno e dolce ,bevande escluse )

19:30 AGRITURISMO BRADO E LE STRIE
Via Monte Alto, 16 46040 Solferino+39 3496800545

Balli sull'aia sotto le stelle
Una serata all'insegna del gusto e del divertimento per passare un magnifico
Ferragosto. Menu fisso 25€ (bevande incluse).

21:00 AZIENDA AGRICOLA FERRARINI

dal 10
al 15
agosto

Via Corsina 33, 37050 – Oppeano VR

Balli sull'aia sotto le stelle
L'Azienda Agricola Ferrarini, nella cornice
della Molonara, organizza ogni serata un
evento diverso dal 10 al 15 agosto, a partire
dalle ore 21.00.
Per info e prenotazioni Tel 045 7130456
Cell 340 2569934

