
        DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA 05 OTTOBRE05 OTTOBRE05 OTTOBRE05 OTTOBRE    

Dalle 09.00 RADUNO “LE DUE RUOTE”      
Per tutti coloro che hanno un veicolo motorizzato a due ruote...  
Iscrizione giro turistico + aperitivo + pranzo € 20. 
Iscrizione giro turistico + aperitivo € 5.  
Ore 10.00 inizio giro turistico. Prevista tappa aperitivo da “Agriturismo Rivalba”. 

Ore 09.30 S. MESSA     

Dalle 10.00  COLTIVATOR PULLING 
Inizio prove libere. Iscrizione gratuita.  

Ore 12.00  PRANZO del FRITTO 
Un delizioso pranzo all’insegna della compagnia e del buon fritto di pesce!     
Prenotazione obbligatoria entro Venerdì’ 03 Ottobre.  

Dalle 15.30 COLTIVATOR PULLING 
Gara di forza con motocoltivatori suddivisi in tre categorie: 8-11 cv ; 12-15 cv ; 16-
18 cv. Per ogni categoria saranno premiati i primi due classificati. 

Dalle 19.00 SERATA PIEMONTESE 
Con specialità tipiche piemontesi!! Trippa, finanziera, minestra et fasöi e peperoni con 

bagna cauda. Accompagnati da antipasti, grigliate e agnolotti, rolata di coniglio e anguille al brusc.  

Dalle 21.30 INTRATTENIMENTO con SILVIO e MICHAEL 

MARTEDI’ 07 OTTOBREMARTEDI’ 07 OTTOBREMARTEDI’ 07 OTTOBREMARTEDI’ 07 OTTOBRE    
Dalle 19.30 SERATA CON.. 

..IL BOLLITO  
Ricco self-service con antipasti, contorni, dolci 
e… il bollito. Non potete mancare! 

Dalle 21.30 SI DANZA con 

l’orchestra POLIDORO GROUP  
Ingresso libero. 

 

DjDjDjDj  Marc o  Gando l f o Marc o  Gando l f o Marc o  Gando l f o Marc o  Gando l f o     
    

Vo i c e  V o i c e  V o i c e  V o i c e      

Fab i o l i n o  Sun FlyFab i o l i n o  Sun FlyFab i o l i n o  Sun FlyFab i o l i n o  Sun Fly     

 

Per informazioni e prenotazioni: Fabio 335-7656536 Marco 348-2115690 Visita il nostro sito: www.festadiappendini.weebly.com 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo i festeggiamenti. Stampato in proprio. 
 

MENU’ PRANZO 

Affettati misti 

Rolata di coniglio 

Penne panna e salmone 

Fritto di pesce 

Dolce - Caffé 

Vini e bevande escluse 

Adulti € 20  Bambini € 12 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                           

La manifestazione si svolgerà presso il palatenda riscaldato nel campetto sportivo parrocchiale 

 
  

   

  

 

  

 
 
   

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

    
  
  
  

VENERDI’ 03 OTTOBREVENERDI’ 03 OTTOBREVENERDI’ 03 OTTOBREVENERDI’ 03 OTTOBRE    

SERATA GIOVANI 

Dalle 19.30 alle 22.00  MAXI APERICENA  
Ricco buffet a self-service. € 10 con consumazione. Gradita la prenotazione. 

Dalle 22.30 DISCO PARTY  firmato  VintageVintageVintageVintage 

E.. SERATA COCKTAIL!!!  Ingresso libero.  

BURIASCO 

SABATO SABATO SABATO SABATO 04 OTTOBRE04 OTTOBRE04 OTTOBRE04 OTTOBRE    
 

 

Dalle 19.00  SERATA DELL’AGNOLOTTO  
Apertura servizio bar ristorante self-service con ricco menù a scelta tra antipasti, grigliate, 
dolci e agnolotti a volontà ma anche rolata di coniglio e anguille al brusc! 

Dalle 21.30 CELENTANO TRIBUTE con la “Stileliberoband”“Stileliberoband”“Stileliberoband”“Stileliberoband” 

ascolteremo le più belle canzoni di Adriano Celentano…  e non solo.  

LUNEDI’ LUNEDI’ LUNEDI’ LUNEDI’ 06 OTTOBRE06 OTTOBRE06 OTTOBRE06 OTTOBRE    
Dalle 19.30 SERATA 

“LA BUSECA”  
con grigliate, rolata di coniglio, anguille al 
brusc, piatti tipici piemontesi e la buseca!!  

Dalle 21.30 la serata sarà allietata        

dal rinomato gruppo corale piemontese  

“ I DES PIASENT” 
 

I  des  p iasen tI  des  p iasen tI  des  p iasen tI  des  p iasen t     


