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“Sapori & Tradizioni”: mercatino natalizio con prodotti tipici e
idee regalo (via Roma);
“Agricoltura di Precisione 4.0”: esposizione di modernissimi
mezzi per un’agricoltura  sostenibile a cura di Azienda Agricola
Lovato (via Cercariolo);
“Laboratori Creativi”: a cura delle Scuole G. Marconi, "Don
Milani", "G. Rodari" (via Roma);
“Facciamo Sport per Stare Bene”: dimostrazioni e prove di
Ciclismo e Nordic Walking a cura di Libertas Scorzè (via Cercariolo);
“Giochiamo Insieme”: con i giochi di una volta curati da “La Tana
dei Tarli” (via Venezia);
Automodellismo radiocomandato   a  cura  di 1/8 WRC Extreme 
(via Venezia); 
"La campagna in piazza": piccoli animali e mini laboratori per
bambini a cura di Ass. Le piume amiche (Via Roma);
"Un mondo a due ruote": esposizione moto e proiezione video a
cura di Moto Club Scorzè 1928  (Via Treviso); 
"Tiro alla fune", a cure dell'Associazione T.A.F.  (Via Venezia); 
"Esposizione di auto da corsa", a cura di 

 
ASD Corse Scorzè.

“Cantiamo in Allegria” canti natalizi con i bambini della scuola G.
Marconi (ore 15-16);
"Accensione Albero di Natale in Piazza" (ore 16.30);
“Cavalcata di Natale”: giri a cavallo con “Scuderia Ippogriffo” e 
 ASD “Cavalcando con le Stelle” (via Cercariolo);
“Gli Elfi di Babbo Natale”: giochi e animazioni con artisti di strada.

PROGRAMMA

10.00 – 19.00

14.00 – 17.00
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Programma
10.00 – 19.00
• “Sapori & Tradizioni” mercatino natalizio con prodotti tipici e idee regalo 
•  “Mercatino della Fantasia” a cura delle  Scuole 
• “Facciamo Sport per Stare Bene” 
 dimostrazioni e prove di Ciclismo e Nordic Walking a cura di Libertas Scorzè 
• “Christmas Trophy” Automodellismo radiocomandato  
 a cura di 1/8 WRC Extreme (park dietro Municipio)
• “La Campagna in Piazza” piccoli animali e mini laboratori per bambini 
 a cura di Associazione Piume Amiche
• “Tennis che Passione” dimostrazioni e prove a cura del Tennis Club Scorzè
• “Torneo di Natale di Tiro alla Fune”  a cura dell’Associazione TAF Scorzè
• “Un mondo a due ruote” esposizione moto a cura del Moto Club Scorzè 1928

14.00 – 17.00
• “Cavalcata di Natale” giri a cavallo con ASD “Cavalcando con le Stelle” 
• “Musica in Strada” spettacolo di musica itinerante (ore 14.30)
• “Cantiamo in Allegria” canti natalizi con i bambini 
 delle scuole “G. Marconi”, “I. Nievo” , “G. Galilei” (ore 15.00 in piazza Municipio)
• “Spettacoliamo” spettacolo di intrattenimento per bambini 
 (ore 16.30 piazza municipio)
• “Accendiamo il Natale” accensione ufficiale dell’albero di Natale 
 con il Sindaco Nais Marcon (ore 17.00 piazza municipio)
• “Alice nel Paese delle Meraviglie” spettacolo 
 a cura del gruppo Panta Rei (ore 17.30 c/o Teatro Elios – ingresso con biglietto 5,00 €)
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