
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, 
tagliata  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

Terrassa in Festa per la 

dal 23 giugno al 3 luglio 2016
1 1 a e d i z i o n e

2 a

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

Presso il Parco Gasparotto

Spettacoli   ballo con pista in acciaio di 200 mq (entrata libera)
luna park per bambini, pesca di beneficenza organizzata dal comitato asilo

 primi ai sapori di bufala,  caprese di bufala, roast-beef di bufala, tagliata  di bufala,  baby bufala
 fiori di  zucca e...  molte altre specialità

PRO LOCO TERRASSA  
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA 

organizza
Comune di

Terrassa Padovana
LOCO

Terrassa in Festa dal 23 giugno al 3 luglio 20161 1a  e di z i o n e

Durante le serate saranno in funzione:
Stand Gastronomico con le nostre specialità di prodotti tipici a km Zero

Vieni a fotografarti con la bufala e carica la foto sulla nostra pagina!!!
Pro Loco Terrassa

Seguici su facebook
Metti mi piace

FESTA DELLA BONTÀ 
di BUFALA 2a

carne a basso contenuto 
di colesterolo e grasso

Venerdì 24 giugno

ore 21,00 Splendida serata danzante, con l’Orchestra Spettacolo   

liSa e c. banD
Apertura stand gastronomicoore 19,00

Sabato 25 giugno

ore 21,00

Apertura stand gastronomico
Dimostrazione di Zumba
Eccezionale serata di ballo latino americano con 

el mecanico DJ
ed esibizione di Salsa Rueda con la scuola di ballo

little craZy a.S.D.

ore 19,00
ore 20,30

giovedì 23 giugno

Fantastica serata di musica, ballo e spettacolo con gli    

urban country
ore 21,00

Apertura stand gastronomico con menù speciale
solo a base di piadine, “panini onti” e birre artigianali

ore 19,00
Serata Giovani

ore 21,00

Domenica 26 giugno
Favolosa serata danzante con 

Dany amoruSo del 
tempio del liscio

Apertura stand gastronomicoore 19,00

ore 21,00

Sabato 2 luglio
Apertura stand gastronomico
Grande serata spettacolo con la 4 a Edizione di

 terraSSa’S Got talent
ore 19,00

ore 21,00

Venerdì 1  luglio
Meravigliosa serata danzante con 

mariliSa maniero 
&  marco neGri

Apertura stand gastronomicoore 19,00

ore 21,00

Domenica 3 luglio
Apertura stand gastronomico
Direttamente dal Parioli: divertimento assicurato con   
 FeDerico il Dj del sorriso

ore 19,00

giovedì 30 giugno

        la notte Delle Stelle
 musica, ballo e spettacolo con 
 chiara raFFelli, Dania (D’Animos Band), 
 aliDa FerrareSe, eliSa (Mirco ed Elisa) 
 e tante altre “Stelle” presenta ivan maSSarenti

Apertura stand gastronomico

DOLCE OFFERTO DALLA PRO LOCOore 23,30

ore 21,00
ore 19,00

Serata evento


