Dalle 9:30 alle 19:00 nelle vie e piazze del concentrico vendita ed esposizione di
aziende florovivaistiche, di prodotti tipici locali e regionali, artigiani e ...
Il museo etnografico ‘L Ciar nei sotterranei del castello sarà aperto al mattino e
al pomeriggio a cura dell’Associazione
C’era una volta.
Visita libera nel Salone Rosso della Residenza dei Conti Amico e della mostra di
pittura e scultura “Tropicos” di Daniel
Maillet.
Nei giardini del castello esposizione di
artisti locali.
Mangiare in fiera a cura della proloco di
Castell’Alfero e dei ristoranti locali.
Servizio navetta no stop con due bus dal
parcheggio della Vecchia Fornace fino a
Piazza Mazzini.
Il Volontariato in mostra: stand di associazioni di volontariato culturali e ricreative.
Dal 24/04 “Incontro della Ripartenza”
per i camperisti presso area di sosta VAL
DI TREU in Reg.Valle 41 Castell’Alfero.
Sui sentieri di Castell’Alfero a cavallo a
cura del Donkey Ranch A.S.D.
“Alla riscoperta degli antichi mestieri”
nei giardini in Piazza Castello.
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito
www.comune.castellalfero.at.it o telefonare a 0141-406111

Ore 10:00 Esibizione degli sbandieratori
del Comitato Palio in Piazza Mazzini.
Dal mattino alla sera sarà presente la bancarella del Comitato Palio.
Ore 10.30 Passeggiata nella natura da
Piazza Castello alla Big Bench;
Ore 11:00 Inaugurazione della Big Bench
di Castell’Alfero, esibizione degli sbandieratori e rinfresco.
Ore 15:00-16:00 nello Sferisterio il Museo
dei Burattini MUBUM di Monale presenta
“Le avventure di Mandarino” a cura della
Compagnia in Volo; seguirà spettacolo di
Vincenzo Tartaglino marionettista
“Gianduja e la farina magica”.
Nello sferisterio la fattoria di Richard’s
Ranch presenterà i propri animali;
Ore 16.15 spettacolo equestre di scuola
spagnola.
Ore 17:00 presso il Salone Verde del castello: presentazione del libro “Io c’ero”.
Spazio di promozione turistica a cura del
comune e noleggio e-bike in Piazza Castello.
Ore 10:00 - 17:00 Intrattenimento musicale a cura di “Le voci del Piemonte”.

