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1 4
luglio
giovedì

ore 19.30 - Apertura fornitissimi chioschi e pesca di    
                   beneficenza
ore 19.30 - Apertura Mostra missionariA - Creazioni in    
                   tessuto e decorazioni per la casa, fatte a 
                   mano, per le missioni delle suore adoratrici
ore 19.30 - Inaugurazione della mostra fotografica
                        “Nel Paese delle Meridiane il Tempo ballando corre”                   
                   Scuola di danza StudioDanza in collaborazione con 
                       il fotografo Sergio Ioan e il Circolo Navarca di Aiello  
                       del Friuli. Un omaggio ad Aiello per raccontare la 
                        straordinarietà di questo ridente paese della Bassa 
                        Friulana attraverso il linguaggio della danza

ore 19.30 - XIX STAFFETTA PAESANA
                        organizzata da jalmicco corse
ore 22.00 - SERATA DANCE CON IL DJ SET DI “Radio pITERPAN”

STUDIoDANZA PALMANOVA



1 5
luglio
venerdì

ore 19.30 - Apertura fornitissimi chioschi e pesca di    
                   beneficenza
ore 19.30 - Apertura Mostra missionariA 
ore 19.30 - Apertura della mostra fotografica
                        “Nel Paese delle Meridiane il Tempo ballando corre”                   
ore 21.00 - Ballo con l’ ORCHESTRA “IL MULINO DEL P0”
ore 22.30 - CONCERTO “PET&SONS” PARTY BAND
dalle ore 24.00 all’1.00 - happy hour | Birra alla spina 
                                          Spaten a 3,00 €!



1 6
luglio
sabato

ore 19.30 - Apertura fornitissimi chioschi e pesca di    
                   beneficenza
ore 19.30 - Apertura Mostra missionariA 
ore 19.30 - Apertura della mostra fotografica
                        “Nel Paese delle Meridiane il Tempo ballando corre”                
ore 21.00 - Balli di gruppo e disco liscio con
                     “dj berta E CLAUDIA”
ore 22.30 - CONCERTO “KELLER” IL DISCO LVE SHOW
                        PIù COLORATO. LE MIGLIORI HITS DANCE!
dalle ore 24.00 all’1.00 - happy hour | Birra alla spina 
                                          Spaten a 3,00 €!



1 7
luglio

domenica

ore 19.00 - Apertura fornitissimi chioschi e pesca di    
                   beneficenza
ore 19.00 - Apertura Mostra missionariA 
ore 19.00 - Apertura della mostra fotografica
                        “Nel Paese delle Meridiane il Tempo ballando corre”                
ore 21.00 - Ballo con “RENè E LA SUA ORCHESTRA”
ore 23.00 - ESTRAZIONE TOMBOLISSIMA
                      CON MONTEPREMI DI 7.000€



e arrivederci al 2023!

1 8
luglio
lunedì

ore 19.30 - Apertura fornitissimi chioschi e pesca di    
                   beneficenza
ore 19.30 - Apertura Mostra missionariA 
ore 19.30 - Apertura della mostra fotografica
                        “Nel Paese delle Meridiane il Tempo ballando corre”                
ore 21.00 - Ballo con l’ orchestra “fabio corazza”
ore 24.00 - GRAN FINALE CON 

                   lo spettacolo pirotenico                                           



Una farina  
pensata per voi

AmorBimbi è la nuova farina di Molino 
Moras, pensata per portare conoscenza  
e informazione,  per promuovere  
un'alimentazione attenta e consapevole di 
grandi e bambini a partire dai 3 anni di età.

*Rispetto al limite di legge
scopri di più su 
amorbimbi.it
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COME DA TRADIZIONE TROVERETE  
  

           Gnocchi di patate preparati al momento

           Grigliate prelibate

           Calamari fritti

           Piatti austriaci e Birra tedesca Spaten    

           Fornitissimo chiosco enoteca con     
           Degustazione di ottimi vini

pesca di beneficenza
1° PREMIO: E-BIKE

Bici elettrica a pedalata assistita

PRESSO IL PARCO FESTEGGIAMENTI - JALMICCO
frazione di Palmanova (UD)


