
Presso il Parco Gasparotto

                Durante le serate saranno in funzione:
StanD GaStronomico con le noStre SPecialitÀ 
  primo ai sapori di bufala,   
  roast-beef di bufala, bisteccone di bufala,   
   fiori di  zucca e... molte altre specialità
SPettacoli    ballo con pista in acciaio di 200 mq (entrata libera)
luna Park Per bambini
PeSca Di beneFicenZa organizzata dal comitato asilo

eventuale ricavato di  
terrassa in Festa andrà devoluto 
alle famiglie indigenti e per la 
casa delle associazioni.

PRO LOCO TERRASSA  
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA 

organizza Comune di
Terrassa Padovana

LOCO

CENTRO COMMERCIALE LANDO CONSELVE (PD)

TABACCHERIA EDICOLA

RIV.

SALI TABACCHI
15

CENTR

SALI TATT

Presso il nostro 
PUNTO SERVIZI

puoi pagare tutti i tipi  
bollettini postali.

vita la fila in posta, 
paga comodamente 
le tue bollette 

quando vieni a fare la spesa!

Presso il n
PPUNTO SE

puoi pagare t
bollettini p

vita la a fiff la ia
paga comoda

Via Rialto, 27/F - CANDIANA (PD)
Tel. e Fax 049.9550005 - Cell. 328.2759854
cavaliereassicurazioni@virgilio.it

Agenti Generali
Agostino Cavaliere
Elisa Gobbi

1 0 a e d i z i o n e

terrassa in Festa
per San tommaso

Prossimo evento....

18 - 19 - 20 Settembre 2015

NUOVE COSTRUZIONI - RESTAURI
MOVIMENTO TERRA

Tel. 049 5385289    Cell. 348 9023789
Cell. 348 0385026    Cell. 347 5968817

autoriparazioni diesel e benzina 
ricariche climatizzatori - assistenza e vendita
Via Palù, 33/B
35026 CONSELVE (PD) 

Tel. e Fax 049.5384181

AUTORIMESSA“ITALIA”
di Picello & C. snc

Sapori11ª LOCO

Stand gastronomico con specialità locali  Fiera artigianato e  
prodotti tipici  Esibizione in piazza di antichi mestieri

e tante altre gustosissime novità

1 a FeSta Della bontÀ Di     buFala
carne a basso contenuto di colesterolo e grasso

dal 25 giugno al 5 luglio 2015

Pro Loco TerrassaSeguici su facebook Metti mi piace



Giovedì 25 GiuGno Giovedì 2 luGlio

Domenica 28 GiuGno 

Venerdì 26 GiuGno 

Sabato 27 GiuGno 

ore 19,00 Apertura festeggiamenti: stand gastronomico con specialità  
della serata PiaDine, Gnocco Fritto e birre artiGianali!!!!!

ore 20,45 Esibizioni di ballo e prova gratuita aperta a tutti  
di ZUMBA con la scuola “little craZY a.S.D.”

ore 21,30 Serata musicale anni ‘80 - ‘90,  
discoteca e balli di gruppo con “DJ Daniel”

ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Serata danzante con la strepitosa ed  

energetica orchestra D’animoS banD
presenta mara VeneZia

oSPiti Della Serata: eSSe banD, iVan e chiara raFFelli (ex baGutti)  
rita Del mare, rita GeSSY, i PoPPin’S, Samanta e Simone, SteFano e i neVaDa  

e tanti altri!
Durante la serata la Pro-Loco è lieta di festeggiare i 10 anni di attività  

con il taglio di un mega dolce che verrà offerto a tutti i presenti.

ore 17,00 i° ritroVo “terraSSa in 500” Aperto a tutte le fiat 500 e derivate! 
Aperitivo offerto a tutti coloro che portano la loro fiat 500 in esposizione. 
In collaborazione con il Club 500 Euganeo Padova.   

ore 18,00 SPritZ in PiaZZa  aperto a tutti!
ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Ballo liscio, cumbie, bachate  e balli di 
    gruppo con il mitico  DJ marco

ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00  Fantastica serata danzante con  

charlie e chiara raFFelli (ex cantante orchestra bagutti)

ore 19,00 Apertura stand gastronomico

ore 21,00 Tutti in pista!!! Balliamo sotto le stelle con liSa e c.

Domenica 5 luGlio       Giornata del Pane
ore 15,30 concorSo Per bambini “DiSeGno il mio PaeSe”  

presso il parco Gasparotto, animazione e trucca bimbi

ore 18,00 “Dal chicco al Pane” Laboratorio manuale per bambini:  
preparazione, cottura e degustazione organizzato dal gruppo  
“Gli amanti Delle oriGini contaDine”

ore 19,00 Apertura stand gastronomico

ore 21,00 Serata danzante finale con  

   maSSimo & GraZia
ore 23,00 Estrazione della sottoscrizione a premi

Sabato 4 luGlio 
ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Serata spettacolo con  

“terraSSa’S Got talent” II° memorial di Mariaelisa e Fabio
 Concorso canoro per band e solisti. Per iscrizioni: Marina 3484804039

Possibili prenotazioni per gruppi sportivi,  
feste di fine anno scolastico e associazioni con prezzi speciali.

Info Morena (ore serali) 3387909278

Gran GalÀ Della muSica

menu             si mangia su piatti di ceramica!

Primi Piatti
Gnocchi, biGoli, taGliatelle, creSPelle

Primi Piatti ai SaPori Di buFala

SeconDi Piatti
Galletto alla brace - caPreSe di buFala

biSteccone di buFala - roaSt-beeF Di buFala
Fiori di Zucca

triPPa alla ParmiGiana - GriGliata miSta
coSticine - SalSicce - muSSo in tocio

ProSciutto e melone - SoPPreSSa e FormaGGio
menÙ babY

banco Dolci

noVitÀ

noVitÀ

Venerdì 3 luGlio 
ore 19,00 Apertura stand gastronomico
ore 21,00 Serata danzante con la splendida orchestra 

spettacolo  Fiorella e DenniS

 Patrono  San tommaso


