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Organizzato da:

COMUNE DI POLCENIGO

con il patrocinio del

Passeggiata alla scoperta delle bellezze e dei sapori del territorio
“PERCORSO TRA STORIA E SIMBOLI SACRI”

Ore 9.30 ritrovo in Piazza a Polcenigo Alla partenza, agli iscritti sarà consegnato un 

“fagottino” contenente tutto l’occorrente per il picnic: con sacca in spalla ci si incammina 

per il percorso, dove nelle varie tappe si potranno degustare prodotti tipici del territorio. 

ore 13.00 PICNIC sul prato



ISCRIZIONI
La quota per partecipare al PICNIC di domenica 30 aprile è di € 15,00 per gli adulti e di € 5 per i bambini dai 3 ai 9 anni, 
che comprende il FAGOTTINO, lo spuntino e il pranzo. Si consiglia vivamente di prenotare entro il giorno 27 aprile 2017:
• presso l’edicola Minatelli in Piazza a Polcenigo
• con un bonifi co bancario su c.c. IT24I0835664880000000044824
 intestato ad Associazione Borgo Creativo - Banca di Credito cooperativo Pordenonese fi liale di Vigonovo di Fontanafredda
 indicando nella causale il nome dei partecipanti, l’età e inviando una e-mail con la ricevuta del pagamento effettuato a:
 borgocreativopolcenigo@gmail.com

PERCORSO�PICNIC:�  1  partenza da Piazza Plebiscito  2  Edicola Madonna del latte  3  Edicola San 
Valentino e Madonna di Lourdes  4  Edicola Sant’Antonio da Padova  5  Edicola Madonna, Sacra famiglia, 
Sacro Cuore  6  Edicola Madonna Immacolata - Sorgente del Gorgazzo  7  Edicola strada per Mezzomonte  8  
Chiesa di San Lorenzo - Coltura  9  Fontana del Doi 10  Vecchio Mulino di Polcenigo
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Responsabilità: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone. I bambini devono essere accompagnati 
da un adulto. Il traffi co veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto vige l’assoluta osservanza del Codice della Strada.

IN CASO DI PIOGGIA la manifestazione si svolgerà ugualmente.
Partendo dalla piazza ci sposteremo nel vecchio mulino di Polcenigo
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Possibilità di pernottamento presso:

ALBERGO DIFFUSO POLCENIGO
Piazza Plebiscito, 22 - Polcenigo
Per prenotazioni: Tel 0434 1856016 - Cell. 331 9002380
info@adpolcenigo.it - www.adpolcenigo.it

Si ringraziano:
il Comune di Polcenigo, l’Albergo 
Diffuso, i vigili volontari e tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione.

Per informazioni 

www.borgocreativopolcenigo.it
Pagina Facebook: BorgoCreativoPolcenigo
borgocreativopolcenigo@gmail.com

Angela 339 7766955
Odilla 338 3045579


