EVENTI 2016 A DAGNENTE
DOMENICA 27 MARZO 2016

PASQUA con i BAMBINI
Distribuzione delle uova di Pasqua ai bambini all’uscita della Messa presso la Chiesa di Dagnente ...

DOMENICA 5 GIUGNO 2016 dalle ore 12.30

PRANZO al PRATO
Pranzo per dare il via all’estate dagnentese ...

SABATO 16 LUGLIO 2016 dalle ore 20.00

4 ª FAGIOLATA a DAGNENTE
Fagioli, musica e divertimento con animazione country.
Venite a “cambiare aria da noi” con specialità a base di fagioli e non solo, a tempo di musica country ...

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO 2016

GAMBA D’ORO a DAGNENTE
Corsa podistica del circuito “Gamba d’Oro” organizzata dalla Podistica Arona ...

da DOMENICA 7 a LUNEDI’ 15 AGOSTO 2016 dalle ore 20.00

FERRAGOSTO a DAGNENTE

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 2016 dalle ore 10.00
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Pranzo per salutare tutti insieme l’estate 2016 ...
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PRANZO di Fine ESTATE
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DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 dalle ore 12.30
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Piatti tipici e serate danzanti tutte le sere ...
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CASTAGNATA a DAGNENTE
Le caldarroste di Dagnente ...

SABATO 24 DICEMBRE 2016 dalle ore 22.30

Il FALÒ della VIGILIA
Festeggiamo il Natale in compagnia a sorsi di vin brulè e cioccolata calda, scaldandoci
con il suggestivo Falò della Vigilia dopo la Santa Messa ...
COME RAGGIUNGERCI: arrivare ad ARONA, seguire le indicazioni San Carlo, superare il Colosso, proseguire sino a Dagnente e dirigersi verso la chiesa.
INFO: da martedì a sabato tel. 0322 65971 (orario negozio 9-12, 14-18) - lunedì e festivi tel. 0322 65512 (dopo le 16) - e-mail: info@felicecavallotti.it
La cucina si riserva di variare le specialità. Non si prenota il posto a sedere. Inizio servizio cassa alle 19.30. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti.

