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Associazione	Pro	Loco	G.B.	GALLERIO	–	Vendoglio	

RITORNA	IL	GIOCO	PIU’	DIVERTENTE	E		
FRESCO	DELL’ESTATE!	

Chi	sarà	il	“Campione	di	Bale	Bagnade	2019	“	?	
Un	torneo	di	pallavolo	a	 squadre	miste:	5	contro	5	
dentro	una	vasca	gonfiabile	con	30cm	d’acqua!	
L’iscrizione	(da	perfezionare	un’ora	prima	dell’inizio	
dei	tornei)	darà	diritto	ad	una	fornitura	d’acqua	e	ad	
un	buono	per	la	pastasciutta.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

UN	MODO	ALTERNATIVO	PER	DIVERTIRSI!	
	
	
	

	
	

	
 

DA 60 ANNI SERVITI CON CALORE 
Digas Srl_33010 Colloredo di M.A._via Udine, 21 
Tel. +39 0432 889666_e-mail: info@digas.it 

www.digas.it 

IL	CALENDARIO	DEL	TORNEO:	
SABATO	13	LUGLIO	2019	

Dalle	14	 Inizio	torneo	di	qualificazione	
Ore	19:30	 PREMIAZIONI	

DOMENICA	14	LUGLIO	2019	
Ore	10.00	 Inizio	torneo	di	qualificazione	
Ore	14.30	 Inizio	gironi	finali	
Ore	20.00	 PREMIAZIONI	

Il	programma	potrebbe	subire	delle	variazioni	



 
	  

 

 

 

 

  

Venerdì	12	luglio	

Sabato	13	luglio	

10.30	 Santa	Messa	nella	chiesa	parrocchiale	di	
San	 Michele	 Arcangelo	 con	 la	 partecipazione	
del	Coro	Alpe	Adria	di	Treppo	Grande.	

	

12.30	 PRANZO	 SU	 PRENOTAZIONE.	 Menù	
completo,	 acqua,	 vino	 e	 caffè	 inclusi,	 a	 soli	
€15,00	per	gli	adulti	e	€8,00	per	i	bambini	fino	ai	
10	 anni.	 E’	 richiesta	 la	 prenotazione	 entro	
venerdì	12/07/19	a	mezzo	e-mail	all’indirizzo	
presidente@prolocovendoglio.org,	oppure	
telefonando	in	orario	serale	a	Rita	(tel.	0432	961060)	
o	a	Roberto	(tel.	340	2622759).	
	

Nel	corso	della	giornata	
3ª	EDIZIONE	DEL	TORNEO	DI	ACQUA-VOLLEY	

“BALE	BAGNADE”	
10.00	 Inizio	torneo	di	qualificazione		
14.30	 Inizio	gironi	finali		
20.00	 PREMIAZIONI	
	
	

20.30	 Serata	 musicale	 con	 il	 gruppo	 composto	 da	
cinque	elementi	“ANAIRO’	BAND”	

	

19.30	 Processione	 con	 la	 statua	 della	 Beata	
Vergine	 Maria	 del	 Carmelo	 lungo	 le	 vie	 del	
paese	 con	 l’accompagnamento	 musicale	
della	banda	di	Mels.	

	
20.00	 Piatto	estivo.	Prenotazione	richiesta	entro	 il	

14/07/19	 (con	 le	 stesse	 modalità	 previste	 per	 il	
pranzo	del	14/07/19).	

	
21:45		 HAPPY	HOUR	di	chiusura	dei	

festeggiamenti	:	birra	a	1€	e	….	sopresa!	
	

18.30	 Apertura	chioschi	e,	a	seguire,	apertura	cucine	
	

14:00		 “BALE	BAGNADE”	:	Inizio	torneo	di	
qualificazione	(premiazioni	verso	le	19:30)		

	

20.30	 Serata	danzante	con	il	trio	musicale		
“ANAIRO’	BAND”	

18.30		 Apertura	dei	festeggiamenti	e	dei	
	 fornitissimi	chioschi	

	
Camminata	notturna	con	

“I	GUFI	ITINERANTI”	di	QUELLI	
DELLA	NOTTE	
di	Ragogna.	

	

Ritrovo	alle	ore	20:00	con	partenza	alle	ore	20:30	

90	 minuti	 di	 attività	 sportiva,	 due	 gruppi	 di	
camminata	 con	 accompagnatori,	 andatura	 veloce	 o	
benessere,	alla	scoperta	del	territorio	di	Vendoglio.	
L’andatura	 veloce	 coprirà	 circa	 10/11	 km,	 mentre	
l’andatura	benessere	circa	7	km.		
Quota	di	iscrizione	3,00€	con	acqua	e	pastasciutta	per	
tutti	i	partecipanti.	
	

20.30	 Serata	musicale	con	i	“DUE	DI	NOTE”		

VENDOGLIO:	UN	APPUNTAMENTO	PREMIATO	PER	
LA	BUONA	CUCINA	TRADIZIONALE	!	

	

COTTURA	ALLA	GRIGLIA	E	ALLA	BRACE	 secondo	 i	
dettami	 della	 buona	 tradizione	 e	 la	 sapiente	
maestria	dei	nostri	cuochi.		
	

PRODOTTI	GENUINI	A	KM	ZERO	
La	 cucina	 propone	 prodotti	 di	 produzione	 locale	
riservando	 un’attenzione	 particolare	 alla	 scelta	 dei	
fornitori	rigorosamente	a	km	zero.	
	

CHIOSCHI	FORNITISSIMI		
I	 chioschi	 offrono	 un’ampia	 scelta	 di	
aperitivi,	vino	di	produzione	locale,	bibite,	
dolci	e	BIRRA	AUSTRIACA	DI	QUALITA’	
	

Alla	SAGRA	DI	VENDOGLIO:	scelte	consapevoli!	

Martedì	16	luglio	

PER	 I	 BAMBINI.	 Giochi	 e	 attrezzature	 per	 il	
divertimento	 dei	 più	 piccoli,	 scivoli	 gonfiabili,	
altalene,	campo	di	calcetto	su	erba,	rete	di	pallavolo.		
Il	tutto	incastonato	nel	verde	delle	colline	moreniche.	

Domenica	14	luglio	 Lunedì	15	luglio	

18.30		 Apertura	chioschi	e,	a	seguire,	apertura	cucine	
	

20.45	 Serata	musicale	con	CONCERTO	DAL	VIVO	

I più grandi successi musicali di sempre, 
italiani e stranieri, suonati e cantati 
magnificamente dal vivo in un medley 
coinvolgente e pieno di energia! 

Scaldate la voce e indossate scarpe 
comode: una festa scatenata vi aspetta! 


