visitrovereto.it
Apt Rovereto e Vallagarina /
Apt Rovereto and Vallagarina
T. +39 0464 395149
brentonico@visitrovereto.it

Info turistiche /
Tourist information

• Località al Zengio con area
di sosta camper attrezzata
• Piazzale presso il Municipio
• Area sportiva Santa Caterina

• In Zengio with equipped
camping area
• Town Hall square
• Santa Caterina sport area

Parcheggiare a Brentonico Parking in Brentonico
Come raggiungere
l’Altopiano in auto

How to reach
the Plateau by car

A soli 10 km dall’autostrada del
Brennero A22, uscita Rovereto
Sud/Lago di Garda Nord.
Dal casello seguire le indicazioni
per Altopiano di Brentonico.

Only 10 km from A22 Brennero
motorway - Rovereto Sud/Lago
di Garda Nord exit. Follow the
indications to Brentonico Plateau
(Altopiano di Brentonico)
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15-18 Agosto / August 2019
Brentonico
Parco Cesare Battisti

Baldo Bio Wellbeing

Baldo
Bio Benessere

Tutti i giorni /
Everyday

H 9-18.30

Divertirsi nella natura in e-bike /
Enjoy the nature with e-bikes

H 9-18.30

Pratiche per il benessere /
Practices for wellness

Prova gratuita di e-mtb lungo un percorso
ad ostacoli e possibilità di tour guidati,
a cura di Centro E-bike Monte Baldo /
Free test of e-mtb along an obstacle
course and chance for guided tours,
thanks to “Centro E-bike Monte Baldo”

Trattamenti e consulenze a cura
di associazioni e operatori olistici /
Treatments, advices and free sessions
organized by holistic associations and
operators.

Ferragosto in armonia con la natura
nel Parco del Baldo

Un evento dedicato alla ricerca del benessere psicofisico e
ai prodotti biologici e a km zero dell’Altopiano di Brentonico.
Mostra mercato, laboratori, workshop, discipline sportive,
oasi benessere e relax con trattamenti, consulenze,
sessioni libere a cura di associazioni e operatori olistici.
Area ristoro bio-vegan.

Mid-August in harmony
in Monte Baldo’s Natural Park

It is an event dedicated to the research of psychophysical
wellbeing and to biological and local products of Brentonico
plateau. Market exhibitions, workshops, wellbeing and relax
oasis with treatments, advices and free sessions organized
by holistic associations and operators.
Bio-vegan refreshment area.

H 9-18.30

H 9.30-19.30

Mostra mercato 100% bio /
Markt Exhibition 100% Organic
Prodotti biologici, infusi, tisane, erbe
aromatiche, ortaggi e gelati, artigianato
sostenibile e prodotti ecologici per
il benessere naturale / Organic Products,
infusions, aromatic herbs, vegetables and
ice-creams; sustainable handicraft and ecofriendly products for the natural wellbeing
H 9.30-18.30

Workshop, incontri
e laboratori gratuiti /
Free workshops, meetings
and activities

Educazione cinofila
con l’Ass. Dogs into the Wild /
Canine education with “Dogs
into the Wild” association
Dimostrazioni e workshop per cani
e padroni. Classi di socializzazione,
riabilitazione comportamentale, attività
di gruppo, relazione uomo-cane in contesto
naturale nel rispetto dei bisogni speciespecifici / Shows and workshops for dogs
and owners. Socialization and behavioural
lessons, rehabilitation courses, group
activities, man-dog relationship in a natural
context respecting specific needs
H 18.30-20

Aperitivi al tramonto /
Sunset Aperitifs

H 9.30-21

Aperitivi musicali e danzanti nella
golden hour / Aperitif with music
and dancing

Street food bio e vegano /
Vegan and organic Street food

Per le attività sportive e le discipline olistiche si consiglia un abbigliamento comodo,
un tappetino o un asciugamano /
For sport and holistic activities, we suggest comfortable clothing, mat and towel.
Info
Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina / Apt Rovereto and Vallagarina
T. +39 0464 395149
brentonico@visitrovereto.it

Safeguard Association”,
to discover secular trees
of Brentonico Plateau.
Meeting point at 16.25
close to the big orange “B”
in the Park
H 17-18

Conoscere lo Yoga /
Knowing Yoga

Giovedì 15

Thursday 15th
H 9-18.30

Divertirsi nella
natura in e-bike /
Enjoy the nature
with e-bikes

Prova gratuita di e-mtb
lungo un percorso ad
ostacoli e possibilità di tour
guidati, a cura di Centro
E-bike Monte Baldo /
Free test of e-mtb along
an obstacle course and
chance for guided tours,
thanks to “Centro E-bike
Monte Baldo”
H 9.30-18.30

MosaicoLab /
Mosaic-Lab

Divertente e coloratissimo
laboratorio di mosaico
per bambini con Althea
Amaranta. Consigliato
a partire da 6 anni.
Contributo € 5 / Funny
and colourful mosaicworkshop for children with
“Althea Amaranta”. Create
your draw with real tiles,
as a decoration or trivet.
Suggested for children
from 6 years. Price: € 5
H 10.30-11.30

Primi passi
nel benessere /
First steps into
the wellness

La Riflessoterapia al Piede
per la salute dei più piccoli,
a cura di Elisa Zugliani
/ Plantar reflexology for
children health, thanks to
Elisa Zugliani
H 11.30-12.30

Educazione
Cinofila con
l’Ass.Dogs into the
Wild /
Canine education
with “Dogs
into the Wild”
association
Dimostrazioni e workshop
per cani e padroni / Shows
and workshops for dogs
and owners
H 14-15

Autoshiatsu /
Self-shiatsu

Tecniche di automassaggio
focalizzate su punti
specifici. Elena Faes
insegnante e operatore
Shiatsu FISIEO / Selfmassage techniques on
specific points. Elena
Faes teacher and “Shiatsu
FISIEO” operator

H 15-16

Laboratorio
con la carta /
Paper workshop

“Ecco a voi gli insetti utili”
Illustrazione di un piccolo
libro d’artista. Attività
consigliata a partire da
6 anni. Contributo € 3 /
“Useful insects” illustration
of a little artist-book.
Suggested for children
from 6 years. Price: € 3
H 15-16

Prendiamoci
per i piedi /
Feet wellness

Stare bene in famiglia con
la Riflessoterapia al Piede,
a cura di Elisa Zugliani.
/ Plantar reflexology for
families, with Elisa Zugliani
H 16-17

Automassaggio
del viso /
Face self-massage

Drena, depura, stimola il
sistema linfatico per il tuo
benessere quotidiano,
con Daniela Bonacini,
naturopata / Drain, purify
and stimulate the lymphatic
system for your daily
health, with naturopath
Daniela Bonacini
H 16-17

Gli oli essenziali /
Essential oils

Conoscere gli oli
essenziali, i loro utilizzi e
scoprire facili preparazioni
da creare in autonomia.
A cura di Carlo Signorini,
erborista. Ritrovo ore
15.55 accanto alla grande
“B” arancione sul parco
/ Knowing essential oils,
their usage and some easy
preparation. Thanks to the
herbalist Carlo Signorini.
Meeting point at 15.55
close to the big orange “B”
in the Park
H 16.30-18.30

Visita guidata
all’ombra
dei castagni /
Guided visit in
the shadow of
chestnut trees

Passeggiata con un
esperto dell’Associazione
Tutela Marroni di Castione,
per scoprire i castagneti
secolari dell’Altopiano di
Brentonico. Ritrovo alle
16.25 accanto alla grande
“B” arancione sul parco.
/ Stroll with an expert of
“Chestnut of Castione

Un bio drink yoga con il
quale prendersi cura della
propria struttura fisica e
dell’energia che serve per
farla funzionare. A cura
di Paola Gallini e Paola
Girolametto / An organic
yoga-drink for taking
care of your body and its
energy. Thanks to Doc.
Paola Gallini, yoga-teacher
for adults and children,
specialized in Ayurveda
and yoga-therapy, and
Paola Girolametto, yoga
Trainer, specialized in
hatha yoga, Ayurveda
yoga-therapy and wellnesscoaching
H 17-19

Il metodo Bates /
Bates method

H 17-18 • Il metodo Bates
per migliorare la vista
senza occhiali in modo
naturale. Ritrovo ore 16.55
accanto alla grande “B”
arancione sul parco.
H 18-19 • Pratica
all’aperto: lavoro con il
sole, visione per lontano
e per vicino, rilassamento
oculare. A cura di
Massimiliano Caporali,
educatore visivo Metodo
Bates / H 17-18 • Bates
method to improve the
sight without glasses in a
natural way. Meeting point
at 16.55 close to the big
orange “B” in the Park.
H 18-19 • Open-air
practice: work with the
sun, far and close vision
and ocular relaxation.
Thanks to Massimiliano
Caporali, visual educator of
Bates method.
H 18-18.30

La castagna: dalla
birra al cocktail /
Chestnut: from
beer to cocktail

Esibizione con il barman
acrobatico Mattia
Gnesotto / Show with the
acrobatic bartender Mattia
Gnesotto
H 18.30-20

Aperitivo
al tramonto /
Sunset aperitif

Assolo d’arpa con Andrea
Celeste Broggio / Harp
solo, with Andrea Celeste
Broggio

Venerdì 16
Friday 16th
H 9-18.30

Divertirsi nella
natura in e-bike /
Enjoy the nature
with e-bikes

Prova gratuita di e-mtb
lungo un percorso ad
ostacoli e possibilità di tour
guidati, a cura di Centro
E-bike Monte Baldo /
Free test of e-mtb along
an obstacle course and
chance for guided tours,
thanks to “Centro E-bike
Monte Baldo”

H 10-11

Laboratorio
alla scoperta
dei pipistrelli /
Workshop –
discovering bats

Con gli esperti della
Fondazione Museo Civico di
Rovereto, a cura del Parco
Naturale Locale Monte
Baldo. Ritrovo ore 9.55
accanto alla grande “B”
arancione sul parco / With
the experts of “Fondazione
Museo Civico di Rovereto”,
thanks to Local Nature Park
of Monte Baldo. Meeting
point at 9.55 close to the
big orange “B” in the Park

H 9.30-18.30

MosaicoLab /
Mosaic-Lab

Divertente e coloratissimo
laboratorio di mosaico
per bambini con Althea
Amaranta. Consigliato
a partire da 6 anni.
Contributo € 5 / Funny
and colourful mosaicworkshop for children with
“Althea Amaranta”. Create
your draw with real tiles,
as a decoration or trivet.
Suggested for children
from 6 years. Price: € 5

H 11-12.30

Come ci aiutano i
probiotici EM /
How EM probiotics
help us
Incontro sull’uso dei
microrganismi effettivi
in casa e per gli animali
domestici con Arturo
Matteotti / Meeting about
the use of EM probiotic at
home and for pets, with
Arturo Matteotti
H 13.30-17

H 9.30-12

Bimbi in fascia /
Children in
swaddling clothes

Incontro informativo sul
portare i bambini in fascia.
Benefici del contatto e
possibiltà del portare in
sicurezza nel rispetto della
loro fisiologia. A seguire
prova di danza in fascia. A
cura di Marasca Eleonora
Laura consulente del
portare e Michela Gioss
di Dance Village Rovereto
/ Meeting about carrying
children in swaddling
clothes and benefits of
the swaddling clothes
techniques, dedicated to
parents and future parents.
At the end: dancing in
swaddling clothes. Thanks
to Marasca Eleonora
Laura website consultant
and Michela Gioss from
“Dance Village Rovereto”
H 10-11

Qi Gong
terapeutico /
Therapeutic
Qi Gong

Marce di Gaulin: rinforzare
il sistema immunitario.
Antonella Raoss
insegnante e operatore
Shiatsu FISIEO / Marce
di Gaulin: strengthen the
immune system. Antonella
Raoss, teacher and
Shiatsu FISIEO operator

Le basi del
Pronto Soccorso
Emozionale /
Bases of emotional
first-aid

H 13.30 • Autolegame - per
entrare in legame con i
nostri bambini
H 15 • Babywatching - per
osservare i segnali corporei
dei più piccoli e rispondere
in maniera adeguata
H 16 • La “Base di
sicurezza” - tecnica
corporea del Pronto
Soccorso Emozionale
a cura di Elisa Pastorelli
e Silvia Weissteiner
dell’Associazione Pronto
soccorso Emozionale /
H 13.30 • Self-connection –
to connect with our children
H 15 • Babywatching – to
observe body’s signals of
kids and answer in the right
way
H 16 • “Safety-bases” –
body technique of emotional
first-aid, with Elisa Pastorelli
and Silvia Weissteiner
of “Pronto soccorso
Emozionale” association
H 14.30-18

Workshop di danza
aerea con tessuti /
Aerial dance
workshop
Intrattenimento per bambini
con prova dei tessuti aerei
assistiti degli istruttori
A.S.D. Punto Fitness /

Tutti gli appuntamenti
sono a partecipazione
libera e gratuita, dove non
diversamente indicato /
Every activity is free of
charge, if not specified

H 14.30-18.30

Entertainment for children
with areal dance test with
instructors from “A.S.D.
Punto Fitness”

Esibizioni
di danza aerea
su tessuti /
Aerial dance
workshop

H 14.30-15.30

Con i giovani allievi dei
corsi avanzati A.s.d.
Punto Fitness (free) /
Entertainment for children
with areal dance test with
instructors from “A.S.D.
Punto Fitness”

Orientarsi
nel Parco del
Monte Baldo /
Orienteering in
Monte Baldo Park

Laboratorio per bambini con
esperto SAT / Workshop for
children with expert of SAT

H 15-16

Educazione
Cinofila con
l’Ass.Dogs into
the Wild /
Canine education
with “Dogs into the
Wild” association

H 16-17

Laboratorio
con la carta /
Paper- workshop

Creazione di un biglietto
d’auguri con collage
e disegno. A cura di
Monica Pellattiero. Attività
consigliata a partire da
6 anni. Contributo € 3 /
Creation of a greeting-card
with collage and drawing.
With Monica Pellattiero.
Suggested for children from
6 years. Price: € 3
H 17-18.30

Comunità
Frizzante: fare
bevande per fare
comunità /
Comunità
Frizzante: making
beverage to make
community

Presentazione del progetto,
degustazione di bibite
frizzanti dai sapori locali e
laboratorio dell’alchimista:
con gli sciroppi delle piante
raccolte fin’ora e non ancora
trasformate in bevande,
proveremo ad inventarci
nuove combinazioni di gusti.
Offerta libera. / Presentation
of the project, tasting of
sparkling beverage of local
flavours and laboratory: with
syrups we will try to create
some new combination of
taste. Price: free offer
H 17.30-18.30

Prendi
un bel respiro /
Take a deep breath
Laboratorio per bambini:
giocare con il respiro
attraverso oggetti, corpo ed
emozioni a cura di Daniela
Bonacini, naturopata /
Workshop for children:
playing with breath through
objects, body and emotions
with Daniela Bonacini,
naturopath
H 18.30-20

Aperitivo
al tramonto /
Sunset aperitif

Spettacolo di danza
acrobatica area, a cura della
compagnia ELEMENTI /
Aerial dance, thanks to
“ELEMENTI” company

H 21

Con in naso
all’insù! /
Nose in the air!

Nel Giardino di Palazzo
Eccheli Baisi, serata di
osservazione astronomica
con gli esperti della
Fondazione Museo Civico
Rovereto / In the garden
of “Palazzo Eccheli Baisi”,
evening astronomical
observation with experts of
“Fondazione Museo Civico
Rovereto”

Laboratorio
con la carta /
Paper workshop

H 15.30-16.30

Dimostrazioni e workshop
per cani e padroni / Shows
and workshops for dogs and
owners

Pratiche per il benessere / Practices for wellness
Attività per bambini e famiglie / Activities for children and families
Attività e prove sportive / Sports trials
Educazione cinofila / Dog education
Musica, spettacoli ed intrattenimento / Music, shows and entertainment
Meeting tematici / Thematic meetings
Laboratori / Workshops
Alla scoperta dei prodotti tipici / Discovering typical products

Creazione di un segnalibro
personalizzato con nome
per mezzo di caratteri
mobili, con Monica
Pellattiero. Contributo € 3
/ Creation of a bookmark
with names through
movable type, with Monica
Pellattiero. Price: € 3

Sabato 17

Saturday 17th
H 9-18.30

Divertirsi nella
natura in e-bike /
Enjoy the nature
with e-bikes

Prova gratuita di e-mtb lungo
un percorso ad ostacoli e
possibilità di tour guidati, a
cura di Centro E-bike Monte
Baldo / Free test of e-mtb
along an obstacle course
and chance for guided tours,
thanks to “Centro E-bike
Monte Baldo”
H 9.30-10.30

Automassaggio
del viso /
Face self-massage

Drena, depura, stimola il
sistema linfatico per il tuo
benessere quotidiano,
con Daniela Bonacini,
naturopata / Drain, purify
and stimulate the lymphatic
system for your daily health,
with naturopath Daniela
Bonacini
H 10-11

Yoga

Saluto al Sole, risvegliare
il corpo e la mente e
affrontare nel miglior modo
la giornata. Antonella Raoss
insegnante e operatore
Shiatsu FISIEO / Sun
salutation, awakening of
body and mind to face
the day in the best way
possible. Antonella Raoss
teacher and Shiatsu FISIEO
operator
H 10-11.30

I 5 Tibetani: Elisir
di lunga vita /
The 5 Tibetans:
elixir of life

5 esercizi fisici che vanno
a risvegliare l’energia dei
Chakra. Migliorano la
concentrazione mentale,
danno una maggior
elasticità articolare e uno
stato di benessere generale.
A cura di Giorgio Maghini,
naturopata / 5 physical
exercises. To awaken
Chakra energy, improve
mental concentration, jointflexibility and mental wellbeing. Thanks to naturopath
Giorgio Maghini

H 11

Vi presento
il Brentegas! /
Let’s introduce
Brentegas!

Presentazione del progetto
del Gruppo di acquisto
solidale di Brentonico /
Presentation of the project
of Brentonico Fairtrade
Purchasing Group

H 16-17

Shiatsu con
genitori e bambini /
Shiatsu with
parents and
children
Con insegnanti e operatori
Shiatsu Fisieo / With
teacher and operators of
Shiatsu Fisieo
H 17-18.30

H 11-12.30

Workshop
di Shaolin /
Shaolin Workshop

Arte marziale tradizionale
cinese sviluppata dai
monaci buddhisti che unisce
la forza interna a quella
esterna, con Simone Marini
/ Traditional Chinese martial
art, developed by Buddhist
monks, that links inner
and external strength, with
Simone Marini
H 14-15.30

Tai chi e Qi Gong /
Tai chi and Qi Gong
Con Simone Marini prove di
Tai Chi, antica arte marziale
di autodifesa cinese e di Qi
Gong, disciplina energetica
con benefici al corpo ma
anche alla mente / With
Simone Marini, you can try
Tai Chi, ancient Chinese
martial art, and Qi Gong,
energetic discipline. With
benefits for body and mind
H 14.30-17

Laboratorio
interattivo sugli
estratti erbali /
Interactive
workshop with
herbal extracts

Un’occasione in cui
apprendere l’arte galenica
ed eseguire con le proprie
mani e la supervisione
di farmacisti preparatori,
medicamenti che sfruttano
le virtù delle piante officinali
e che affondano le radici
nella medicina naturale.
Ritrovo ore 14.25 accanto
alla grande “B” arancione
sul parco / Chance to
learn the galenical art and
to make a treatment with
medicinal herbs followed
by chemist, Meeting point
at 14.25 close to the big
orange “B” in the Park

Avvicinamento al
Nordic Walking /
Approaching
Nordic Walking

Passeggiata con
i bastoncini con
l’Associazione Baldo
Benaco. Ritrovo alle 16.55
accanto alla grande “B”
arancione sul parco / Walk
with sticks with “Baldo
Benaco” association.
Meeting point at 16.55
close to the big orange
“B” in the Park
H 17.30

Educazione
Cinofila con
l’Ass.Dogs into
the Wild /
Canine education
with “Dogs into the
Wild” association
Dimostrazioni e workshop
per cani e padroni /
Shows and workshops for
dogs and owners

Domenica 18
Sunday 18th
H 9-18.30

Divertirsi nella
natura in e-bike /
Enjoy the nature
with e-bikes

Prova gratuita di e-mtb
lungo un percorso ad
ostacoli e possibilità di
tour guidati, a cura di
Centro E-bike Monte
Baldo / Free test of e-mtb
along an obstacle course
and chance for guided
tours, thanks to “Centro
E-bike Monte Baldo”
H 10-12.30
H 13.30-16.30

Laboratorio di
illustrazione di
piante e fiori
del Parco Monte
Baldo con tecnica
ad acquerello /
Watercolour
illustration
Workshop: trees
and flowers of
Monte Baldo Park

Corso di pittura ad
acquerello con Sara
Visintainer a Palazzo
Eccheli Baisi. Iscrizione
obbligatoria entro le
12 di sabato 17/8 al n.
0464 395149 / Course
of watercolour painting
with Sara Visintainer at
“Palazzo Eccheli Baisi”.
Registration required
within h 12.00 of Saturday
17/8 T +39 0464 395149
H 10-11

H 18

Dai cereali
alla birra /
From cereals
to beer

Presentazione del frutto
della collaborazione tra
Maso Alto e Viess Beer
/ Introduction of the
collaboration between
“Maso Alto” and “Viess
Beer”
H 18.30-20

Aperitivo
al tramonto /
Sunset aperitif

Semplici danze etniche
e popolari da tutto il
Mondo con l’Associazione
Danzare la Pace / Easy
ethnic and folk dancing
from all over the World
with “Danzare la Pace”
association

Dao Yin

Esercizi di ginnastica
energetica, stiramento dei
Meridiani. Con Elena Faes
insegnante e operatore
Shiatsu Fisieo / Energetic
gymnastic exercises and
meridians’. Thanks to Elena
Faes teacher and Shiatsu
Fisieo operator
H 10.30-11.30

Prendi
un bel respiro /
Take a deep breath
Laboratorio per bambini:
giocare con il respiro
attraverso oggetti, corpo
ed emozioni a cura
di Daniela Bonacini,
naturopata / Workshop
for children: playing with
breath through objects,
body and emotions
with Daniela Bonacini,
naturopath

Ogni colore identifica un tema,
scegli quelli di tuo interesse e
cerca il colore corrispondente
nel parco per individuare le
attività da seguire / Every colour
identifies a theme, choose
yours and find the same colour
in the park to recognize the
activities you want to follow

H 11-12.30

I 5 Tibetani: Elisir
di lunga vita /
The 5 Tibetans:
elixir of life
5 esercizi fisici che vanno
a risvegliare l’energia
dei Chakra. Migliorano
la concentrazione
mentale, danno una
maggior elasticità
articolare e uno stato di
benessere generale. A
cura di Giorgio Maghini,
naturopata / 5 physical
exercises. To awaken
Chakra energy, improve
mental concentration,
joint-flexibility and mental
well-being. Thanks to
naturopath Giorgio
Maghini

H 16-17

Laboratorio
con la Carta /
Paper workshop

Creazione di un quadretto
3D, con immagini da
colorare e incorniciare. A
cura di Monica Pellattiero.
Consigliato a partire da
6 anni. Contributo € 3 /
Creation of a 3D painting,
with pictures to colour and
frame. Thanks to Monica
Pellattiero. Suggested
for children from 6 years.
Price: € 3
H 16

Presentazione
libro /
Book presentation

Dimostrazioni e workshop
per cani e padroni /
Shows and workshops for
dogs and owners

“La vita è come andare in
bicicletta”. Autobiografia
alimentare di una
vegatleta, di Antonella
Bellutti, pluriatleta e
due volte campionessa
olimpica / “La vita è come
andare in bicicletta (”Life
is like riding a bike”).
Dietary autobiography of
a vegetarian athlete, by
Antonella Bellutti, twofold
Olympic champion

H 14.30-15.30

H 18-19.30

H 11.30

Educazione
Cinofila con
l’Ass.Dogs into
the Wild /
Canine education
with “Dogs into the
Wild” association

Automassaggio
del piede /
Feet self-massage

Alla scoperta della
riflessologia per il proprio
benessere con Daniela
Bonacini, naturopata
/ Discover plantar
reflexology for your wellbeing, with the naturopath
Daniela Bonacini
H 14.30-16

Nordic Walking
in musica /
Nordic Walking
with music

Con l’Associazione Baldo
Benaco. Ritrovo alle
14.25 accanto alla grande
“B” arancione sul parco
/ With “Baldo Benaco”
association. Meeting point
at 14.25 close to the big
orang “B” in the Park

Workshop
“Kombucha:
un fermento per
la salute-nozioni
e preparazione
base” /
Workshop
“Kombucha:
enzyme for health
- knowledge and
preparation”

Con Arturo Matteotti,
esperto in fermentazioni.
Contributo € 5 (con rilascio
materiale informativo).
Ritrovo ore 16.55 accanto
alla grande “B” arancione
sul parco / With Arturo
Matteotti, expert in
fermentation. Price: 5 €
(with issue of informative
material). Meeting point
at 16.55 close to the big
orange “B” in the Park
H 21

H 14.30-18

Workshop
di danza aerea
con tessuti /
Aerial dance
workshop

Intrattenimento per
bambini con prova dei
tessuti aerei assistiti degli
istruttori A.S.D. Punto
Fitness / Entertainment for
children with areal dance
test with instructors from
“A.S.D. Punto Fitness”

Il benessere
della risata
Spettacolo
per famiglie /
Laughing
well-being
Show for families

Nel giardino di Palazzo
Eccheli Baisi, in caso di
maltempo al teatro Monte
Baldo / In the garden of
“Palazzo Eccheli Baisi”,
in case of bad weather:
“Monte Baldo” Theater

