COMUNE DI IZANO
PROVINCIA DI CREMONA
___________

Il Comune di Izano
in collaborazione con
l’Agenzia Cinzia Miraglio Organizzazione eventi & comunicazione di Crema
presenta

I MERCATINI della FIERA DELLA PALLAVICINA
1/2 Aprile 2018
Parco Vallée de L’Hien
casa – giardinaggio - fiori
artigianato - prodotti tipici enogastronomici – prodotti biologici – Street food
con attività sportive per bambini
“Cavalli che passione” dell’Associazione Exodus di Don Mazzi e calcio per bambini organizzato della S.I.F. ACADEMY

Via Roma

mercatino delle opere di ingegno – hobbisti con artisti di strada
Spettabile Operatore,
con la presente siamo lieti di invitarvi, in qualità di espositore, ai Mercatini della Grande Fiera della Pallavicina, importantissima
manifestazione comunale che celebra da molti anni il monumento più antico e illustre di Izano: il Santuario della Pallavicina (del
XV sec.)
BOZZA di Programma
- Mercato straordinario
- LUNA PARK al Parco Divertimenti davanti al Santuario della Pallavicina
- La pesca di Beneficenza nel cortile del Santuario
- nel Parco Vallée De L’Hien situato lungo il Viale della Pallavicina mercatino artigianato - articoli per la casa – giardinaggio fiori - prodotti tipici enogastronomici – prodotti biologici - Street food - attività sportive per bambini “Cavalli che passione”
dell’Associazione Exodus di Don Mazzi e calcio per bambini organizzato della S.I.F. ACADEMY
- Via Roma “CREATIVA" il mercatino delle opere d’ingegno/hobbisti e artisti di strada - “MERCATINO HIPPY” dedicato ai 50 anni
dal 1968
- Esposizione di opere in gara per il Concorso di disegno “Izano e il suo territorio” e altre opere del Concorso d’Arte e tecnica
libera “Santuario Beata Vergine della Pallavicina” a VILLA SEVERGNINI
- LUNEDI’ la premiazione del Concorso di disegno “Izano e il suo territorio” e del Concorso d’Arte e tecnica libera “Santuario Beata
Vergine della Pallavicina” e del XXIX Concorso di poesia dialettale cremasca “Fera da la Palvisina”.
Vista l’altissima affluenza registrata nelle scorse edizioni, siamo sicuri saprete valutare i vantaggi di una vostra partecipazione alla
manifestazione e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più Distinti saluti.
L’organizzazione dei Mercatini è stata affidata all’Agenzia Cinzia Miraglio Organizzazione eventi & comunicazione di Crema.
Per maggiori informazioni: Tel 0373/85684 – Fax 0373/254715 – Cell. 335/6196576 – www.agenziacinziamiraglio.it
Amministrazione Comunale
Il Sindaco

Cinzia Miraglio
Organizzazione eventi & Comunicazione

N.B. Si allega il modulo di adesione. Scadenza prenotazione spazi mercatini: 5 MARZO 2018
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