
    

    

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     
Aggiornato il 29 dicembre 2011Aggiornato il 29 dicembre 2011Aggiornato il 29 dicembre 2011Aggiornato il 29 dicembre 2011    

    

    
Auguri dall’IsolaAuguri dall’IsolaAuguri dall’IsolaAuguri dall’Isola    

 
31 dicembre31 dicembre31 dicembre31 dicembre    
Spettacolo pirotecnicoSpettacolo pirotecnicoSpettacolo pirotecnicoSpettacolo pirotecnico  
dal Molo di San Feliciano, visibile dalle sponde del lago 
Non è previsto il traghettamento sull’Isola Polvese  

  

1 gennaio1 gennaio1 gennaio1 gennaio    
dalle ore 17.00 
- Minicorale di Castiglione del Lago in concerto 

- “Circobus” laboratorio di Circo “Rinaldino Centonovelle e gi auguri per tutto 

l’anno” a cura dell’Associazione Circo Instabile 

- Mercatino prodotti tipici e artigianali 

- Passeggiata dei Presepi 

  



6 gennaio6 gennaio6 gennaio6 gennaio  

dalle ore 16.00 
- Festa dell’Epifania 

- Minibanda Società filarmonica di Mugnano in concerto 

- “Circobus” laboratorio di Circo “Rinaldino Centonovelle e la Befana” a cura 

dell’Associazione Circo Instabile 

Tanti doni per tutti i bambiniTanti doni per tutti i bambiniTanti doni per tutti i bambiniTanti doni per tutti i bambini    

- Mercatino prodotti tipici e artigianali 

- Passeggiata dei Presepi 

Spettacolo pirotecnicoSpettacolo pirotecnicoSpettacolo pirotecnicoSpettacolo pirotecnico  
dal Molo di San Feliciano, visibile dall’Isola Polvese e dalle sponde del lago 
 

Il 6 gennaio, dato l’interesse registrato nella giornata del 26 dicembre, ferma Il 6 gennaio, dato l’interesse registrato nella giornata del 26 dicembre, ferma Il 6 gennaio, dato l’interesse registrato nella giornata del 26 dicembre, ferma Il 6 gennaio, dato l’interesse registrato nella giornata del 26 dicembre, ferma 

restando la programmazione degli intrestando la programmazione degli intrestando la programmazione degli intrestando la programmazione degli intrattenimenti prevista solo per il rattenimenti prevista solo per il rattenimenti prevista solo per il rattenimenti prevista solo per il 

pomeriggio, sarà possibile pranzare sull’Isola su prenotazione (tel. 075 pomeriggio, sarà possibile pranzare sull’Isola su prenotazione (tel. 075 pomeriggio, sarà possibile pranzare sull’Isola su prenotazione (tel. 075 pomeriggio, sarà possibile pranzare sull’Isola su prenotazione (tel. 075 ----

953837) al prezzo di 15,00 953837) al prezzo di 15,00 953837) al prezzo di 15,00 953837) al prezzo di 15,00 € per gli adulti e di 8,00 € per i bambini fino a 10 € per gli adulti e di 8,00 € per i bambini fino a 10 € per gli adulti e di 8,00 € per i bambini fino a 10 € per gli adulti e di 8,00 € per i bambini fino a 10 

anni. anni. anni. anni.     

 


