S T U D I O

T E C N I C O

geom. EGIDIO BERTOLINI

sabato 3 agosto ore 19.00

Punti vendita:
FIAVÈ - CAVRASTO - GODENZO - CAMPO LOMASO

- Progettazione
- Frazionamenti
- Stime
- Pratiche catastali
- Pratiche per contributi

COMUNE DI
COMANO TERME

CAMPO LOMASO, 29
Tel. 0465.702681

Serata a tema etnico
con cucina e tradizioni

del marocco
La cucina marocchina incontra i prodotti tipici
trentini. Assaggi di piatti cucinati direttamente
dalle mani esperte di Lalla e il suo staff. Accompagnati
da musica tradizionale, hennè e dolci sorprese.

tel. 338 9231956
IMPIANTI RISCALDAMENTO,
SANITARI, GAS,
GASOLIO, ASPIRAZIONE.
ASSISTENZA CALDAIE GAS,
GASOLIO E NAFTA.
IMPIANTI A RISPARMIO
ENERGETICO:
SOLARE - FOTOVOLTAICO
COGENERAZIONE

38062 ARCO (TN) - Via Sabbioni, 15H - Tel. e Fax 0464 514041 - infoarco@termoclimatn.it
38077 COMANO TERME (TN) - Fraz. Godenzo, 53 - Tel. e Fax 0465 702413
infocomano@termoclimatn.it - www.termoclimatn.it

domenica 4 agosto ore 15.30

acqua
splash

PORTA
IL
COSTUME
Fraz. Campo, 16/D- 38070 Lomaso
Tel. 0465 701047 - 0465 701477 - info@gobbitrasporti.it

Fraz. Cares - 38071 Comano Terme (TN) - T. 0465 701767

IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - GAS - IMPIANTI SOLARI
CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONE CALDAIE

38078 SAN LORENZO IN BANALE (TN) - Via Prato
Tel. e Fax 0465.734559 - Cell. 335.6958736 - Cell. 347.0123562

Giochi acquatici per
bambini e adulti!
Sfidate i vostri amici in
una partita di volley fuori
dagli schemi con
l'acqua alla gola…

www.fratellitravaglia.it

· Specializzati in lavori forestali,
riqualifica ambientale,
realizzazione e pulizia strade.
· Sfalcio erbe infestanti.
· Bonifiche agricole.
· Stabilizzazione terreni.
· Lavorazione e vendita cippato in varie pezzature.

Servizio Imprese s.a.s.
di Caliari Maria Gabriella & C.

Contabilità, dichiarazioni dei redditi
e assistenza fiscale
Via Marconi, 10 - 38077 PONTE ARCHE (TN)
Tel. e Fax 0465 700136

Festa di paese
con musica,
giochi, spettacoli
e negli antichi “vòlti”
dell'ex Municipio
pianobar
con musica dal vivo
e ottimi piatti

2|3|4
agosto 2019
Campo Lomaso
Comano Terme
www.stravolti.it

2
18.00

3

Stra…Volti
venerdì

Stra…Volti
sabato

18.00

Apertura “Stra... Volti”.

Si avvicina l’ora della cena, fermati al nostro Happy...ritivo!
i nostri baristi vi prepareranno Aperitivi e Spritz per tutti i gusti.
E per cena...? ...come per magia dalla cucina iniziano ad uscire le
prime inebrianti fragranze delle deliziose pietanze cucinate
dai locandieri. Siediti e assaggia le loro specialità, una diversa
per ogni giornata, cosa ci riserveranno i nostri chef per questo
incredibile venerdì sera?

19.00

“Gioco dei Pacchi” scegli il tuo pacco e dalla scatola
uscirà una meravigliosa sorpresa.

21.30

Apertura “Stra... Volti”.
Si avvicina l’ora della cena, fermati al nostro Happy...ritivo!
i nostri baristi vi prepareranno Aperitivi e Spritz per tutti i gusti.

19.00

“Gioco dei Pacchi” scegli il tuo pacco e dalla scatola
uscirà una meravigliosa sorpresa.

19.00

Dopo l'ottimo aperitivo come per magia dalla cucina iniziano
ad uscire le prime inebrianti fragranze delle deliziose pietanze
cucinate dai locandieri. Siediti e assaggia le loro specialità.

Serata a tema etnico
con cucina e tradizioni

del marocco

Gisella Live - un viaggio
nella musica italiana
ed internazionale. Le
più belle canzoni da
cantare e ballare insieme.
Imperdibile serata
sulle note della mitica
Gisella.

La cucina marocchina incontra i prodotti tipici
trentini. Assaggi di piatti cucinati direttamente
dalle mani esperte di Lalla e il suo staff. Accompagnati
da musica tradizionale, hennè e dolci sorprese.

4

Stra…Volti
domenica

11.00

Santa Messa solenne celebrata presso la Chiesa del
Convento Francescano

11.30

Aprono gli “Stra... Volti”... l’Happy...ritivo domenicale è
solo qui da noi!

12.00

"Gioco dei Pacchi"

12.00

Siediti che il pranzo è pronto, affidati alla simpatia del
personale della locanda che ti saprà indicare e servire i piatti del
ricco menù proposto

15.30

ACQUA SPLASH!

Giochi acquatici per bambini e adulti!
Sfidate i vostri amici in una partita di volley
fuori dagli schemi con l'acqua alla gola…

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
RIPARAZIONI

17.00

Anguria Party, il comitato Stra...Volti vi offrirà una
fresca fetta di anguria

17.00

"Gioco dei Pacchi"

OROLOGERIA - OREFICERIA

Ponte Arche (TN) - Via C. Battisti, 82
Tel. 0465.702095

17.30

La Divina Commedia: nel suggestivo chiostro francescano
di Campo Lomaso, un pomeriggio dedicato a Dante e alla Divina
Commedia. Tony Sartori recita, commenta e racconta alcuni canti
della Divina Commedia - Partecipazione libera

STILCASA

Stilcasa S.R.L.
Piazza Marconi, 35
38077 Ponte Arche (TN)
Tel. 0465701066
Fax 0465700745
stilcasa@simail.it

19.00
22.00

Pronti per ballare?
Vi aspettiamo per un incredibile serata in compagnia
dei DJ SET by Carl G e Stefano Fedrizzi di TVRN

TVRN
Via De Gasperi, 2/B - 38075 Cavedine (TN)
Tel. / Fax 0461 569548 - info@autotrasportiruaben.it
www.autotrasportiruaben.it

Come per magia dalla cucina iniziano ad uscire le prime
inebrianti fragranze delle deliziose pietanze cucinate dai
locandieri. Siediti e assaggia le loro specialità.

21.30

Spettacolo "Le streghe da un'ALTO punto di vista"

Vi porteremo indietro nel tempo per raccontarvi una storia vera fatta
di incantesimi e unguenti miracolosi, una storia di donne oscure e
misteriose, una storia...di STREGHE! Chi erano le streghe? Venite a
scoprirlo con noi!”. Spettacolo di acrobatica aerea con attrezzi quali
tessuti aerei, cerchio aereo e cubo aereo, recitazione, danza.

22.30

Nella piazza vicino agli Stra...Volti estrazione dei biglietti
della lotteria “Sagra del Perdon d’Assisi”.

A S S O C I A Z I O N E C U LT U R A L E

G I O V A N I

E

M U S I C A

domenica ore 21.30

FERRAMENTA FEDRIZZI
CASALINGHI - LISTA NOZZE - ELETTRODOMESTICI

Enterprise - sede Trento 38121 Via dell'Ora del Garda, 103 - Tel 0461822264 - Info@enterprisesrl.it

TERME DI COMANO - PONTE ARCHE (TN)
Tel. 0465 701415 | Fax 0465 700654

