
Città di Verbania

vieni a trovarci su facebook e diventa nostro fan!

L’Associazione CARA SUNA ringrazia tutti coloro che collabo-
reranno per la buona riuscita della Festa di Santa Lucia e della 
Festa della Befana e ringrazia fin da ora chi vorrà aiutarci 
sottoscrivendo la tessera per sostenerci nello sviluppo e 
promozione di Suna. 

LUNGOLAGO DI SUNA dalle ore 15.00

Anche quest’anno Suna 
verrà visitata dalla

preparata dal Bar Imbarcadero

Martedì 6 gennaio 2015

Cioccolata calda

Animazione a sorpresa 

Città di Verbania - B. Calvene uff. Cultura & Stamperia

BefanaBefanaBefana

dicembredicembre

SANTA LUCIA 2014
presenta

SANTA LUCIA 2014SANTA LUCIA 2014
Festeggiamenti per la patrona Santa Lucia

Associazione Cara SunaAssociazione Cara Suna
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In caso di cattivo tempo 
le manifestazioni saranno annullate

L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni 
a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione



Venerdì 12 dicembre 

Sabato 13 dicembre

ore 21.00 Chiesa di Santa Lucia

ore 9.00  
ore 11.00  

dalle ore 14.00  

CONCERTO DI LUCE con il gruppo vocale 

organizzato da AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla VCO. 
Ingresso libero, eventuali offerte a favore di AISM.

apertura del mercatino gastronomico ed artigianale
esibizione del coro delle classi 1° A e D dell'indirizzo musicale 
della scuola secondaria di 1° grado "L. Cadorna" Istituto 
Comprensivo Verbania Pallanza. 
Dirige Enrica Pletti, al pianoforte Tiziano Sarasini.

CACCIA AL TESORO A PREMI e GIOCHI IN PIAZZA 
organizzati dai Folletti e dal  Gruppo Scout Pallanza 1
TANTA ALLEGRIA con la  BANDA DEGLI STUNAA
merenda con pane e nutella

THE BLOSSOMED VOICE

domenica 14 dicembre
ore 9.00
ore 10.00 
ore 12.00 

dalle ore 14.00

GIOCHI IN PIAZZA  

CIOCCOLATA CALDA E VIN BRULE’ 

GIOCHI GONFIABILI

ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA!

 apertura del mercatino gastronomico ed artigianale
esibizione della Banda di Casale Corte Cerro 
l'Associazione Cara Suna distribuirà la TRIPPA 
preparata dall'Hotel Ristorante Pesce d’Oro!

Spettacolo comico di 

direttamente da ITALIA’S GOT TALENT!!!

e dalle Marche esibizione della 

E’ davvero arduo cercare di definirli, in molti 
cercano di imitarli, ma quando irrompono 

nelle strade non puoi certo sbagliare... 
ti coinvolgono, ti danno  ritmo, 

scatenano l’allegria… 
allora  seguirai solo la loro musica! 
Con i loro spettacoli vanno in giro 
per il mondo e hanno partecipato 

a molte  trasmissioni... 
da “Mezzogiorno in famiglia” 

a “Striscia la notizia”!!!

e ancora...

con gli animatori degli oratori Don Bosco e Madonna di Campagna

offerti dal Gruppo Alpini di Suna (con distribuzione calendari)

1° premio WEEK-END CON CENA offerto da MONIQUE VIAGGI!!!

MAX BUNNY 

     MABÒ BAND!

Lo spettacolo è adrenalina pura! Max vi prenderà per mano e vi 
porterà in viaggio nella sua pazzia, passando da monologhi, 
improvvisazione e disperati giochi di magia, che non si sa come, 
ma qualche volta gli riescono anche ........preparatevi !!!!

Visitate il MERCATINO del Centro Anziani di Suna “Incontri del Giovedì” 
presso Hotel Ristorante Pesce d'Oro (g.c.) 

ore 10.00 - 12.00 e 14.30 - 17.30

Il ricavato verrà devoluto al “NOVARA CENTER” 
e al “VERBANIA CENTER” per le necessità del Terzo Mondo

Sabato 13 e Domenica 14 dicembre


