
55ª 55ª edizione   edizione   Festa del RingraziamentoFesta del Ringraziamento
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ore 8.30 - Piazza dell’Assunta

Ritrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commercialiRitrovo dei mezzi agricoli e commerciali

Ore 9.30 - Vie del paese

Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti Sfilata di tutti i partecipanti 
al seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglioneseal seguito della Filarmonica Castiglionese

Aperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo BarAperitivo volante presso Teo Bar

ore 10.45 - Chiesa di San Bernardino

Santa Messa Santa Messa Santa Messa Santa Messa Santa Messa Santa Messa Santa Messa Santa Messa Santa Messa 
Benedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San BernardinoBenedizione dei mezzi presso la Chiesa di San Bernardino

ore 11.30 - Cascina Croce “San Bernardino”

Rinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanzaRinfresco per tutti i partecipanti e tutta la cittadinanza
Esposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epocaEsposizione di trattori d’epoca

ore 15.00 - Campi zona San Bernardino

Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»Mostra e esibizione permanente «Vita contadina»

presso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardinopresso i campi zona San Bernardino                      FAST PULLINGFAST PULLING
                                                                                                                                                                                    nel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epocanel mentre gara aratura trattori d’epoca

                                                                                                                                                                                                                                     durante tutta la manifestazionedurante tutta la manifestazione          

                  GONFIABILI PER BAMBINI – RISTORAZIONE- BANCARELLE- TRUCCABIMBIGONFIABILI PER BAMBINI – RISTORAZIONE- BANCARELLE- TRUCCABIMBI

                                                                                                                                       PARCHEGGIO GRATUITO

                                             ore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardinoore 18.00 - Cascina San Bernardino

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione 

                      « Quei de San Bernardin»

4° edizione "Sapori del tempo"4° edizione "Sapori del tempo"


