Carnevale 2016
A LIVIGNO TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE 2016!

Anche quest’anno è arrivato il tanto atteso appuntamento del Carnevale! L’evento organizzato dalla Cooperativa Socia
L’Impronta con il Patrocinio dell’APT di Livigno e del Comune di
aprirà le “danze” Giovedì 4 febbraio 2016.

Sono diversi gli appuntamenti in programma, ad incominciare da

staffetta delle contrade, in costume tipico livignasco, che avrà luo

Campo Scuola N° 23 presso la Scuola Centrale di Sci alle ore 21

questa occasione le quattro contrade di Livigno e Trepalle di sfid
un avvincente staffetta sulla neve!

Nella giornata clou di Domenica 7 febbraio alle 13.30 inizierà la

dei carri allegorici e delle mascherine lungo le vie del paese. Alle

15.00 al via la festa presso Plaza Placheda, un pomeriggio all’in

del divertimento con animazione per tutti, giochi a stand, musica

Alle 16.00 esibizione della Scuola di danza “la Nuova Era”, alle 1

premiazione mascherine e dalle 18.30 chiusura giochi e inizio gr

cena di Carnevale. Ma non è finita qui. Alle ore 20.30 spettacola
delle contrade al Palo della Cuccagna.

Il Carnevale prosegue Martedì 9 febbraio a Trepalle. Ritrovo all

13.00 in zona Campacc e partenza della sfilata dei carri allegoric

vie di Trepalle. Alle 14.00 ci si ritrova presso le Scuole elementa

Trepalle mentre alle 14.30, presso la palestra delle Scuole Elem

sarà animazione per bambini e ragazzi. Alle ore 15.30 splendida novità di quest’anno, valevole per l’assegnazione del

delle contrade, il Calcetto Saponato. Alle 16.30, premiazione delle mascherine e, per finire, alle 17.00, estrazione dei b
della Lotteria di Carnevale e premiazione del Trofeo delle Contrade Carnevale 2016!

Il Carnevale è sicuramente un momento di festa e gioia soprattutto per bambini e famiglie. Ci auguriamo possa essere

importante occasione di incontro e relazione per tutta la comunità grazie a questi tre importanti appuntamenti. Non ma

la mission solidale, infatti i proventi, in particolar modo la lotteria e i diversi premi donati saranno devoluti ad un proget

l’estate per supportare le famiglie con minori disabili e/o fragilità. Un occasione quindi da non perdere!! Vi aspettiamo t
Carnevale di Livigno 2016!
Ecco le locandine dell’evento:
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