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Si ringraziano tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione 

            

Limito, 23/28 aprile 2014 

PROGRAMMA 
 

MERCOLEDI’ 23 aprile 

Ore  20.30 Apertura della Festa con il Corpo 
Musicale S. Andrea da Piazza Don Milani alla 
Chiesa di S. Giorgio Martire Patrono di Limito  
Ore 21.00 S. Messa solenne col rito del Faro 
presieduta da Don Samuele Marelli 

GIOVEDI’ 24 aprile 

Ore 21.00 in oratorio musica e balli con “Saint 
George and the dragon”  

VENERDI’ 25 aprile 

Dal mattino in piazza Don Milani bancarelle di 
enogastronomia sarda 
Ore 16.00 in oratorio II^ Rassegna Corale di Musica 
Popolare 
Nel campo sportivo gonfiabili gratuiti per bambini 
Ore 17.30 nel campo sportivo triangolare di calcio 
Croce Verde/Carabinieri/Polizia Locale 
Ore 21.00 in oratorio serata danzante con  
“Marilena Band”  

SABATO 26 aprile 

Dal mattino in piazza Don Milani bancarelle di 
enogastronomia sarda  
In via Gramsci Emoteca Avis  
Ore 15.00 al Parco 5 Giornate stand e prove di tiro 
con l’arco,  simulazioni di canottaggio e di surf, 
parete di arrampicata, mini golf, truccabimbi, 
tatuaggi all’hennè, mercatino dei bambini,  
gonfiabili gratuiti: tira e molla, toro e scivolo, a 
seguire nutella party offerto dal Comitato Festa 
Ore 16.30 premiazioni tornei Scala 40 e bocce 
Ore 17.00 presso la Corte Viganò  apertura  XVI 
concorso di pittura  
Ore 21.00 in P.zza Don Milani disco dance col 
gruppo “25 HOURS” musiche anni 70/80/90 

 
In caso di maltempo le attività del sabato si 

svolgeranno in Oratorio  

DOMENICA 27 aprile 

Dal mattino nel centro storico di Limito bancarelle 
commerciali, hobbisti e artigiani, enogastronomia 
sarda, associazioni sportive e di volontariato, 
pittori, battesimo della sella, giro in carrozza per 
le vie del paese.  
Ristoro a cura dell’Associazione Nazionale Alpini 
Screening gratuiti a cura di Croce Verde e Lions 
Club Cernusco 
Arci Malabrocca on the road: music, drink and food 

Falcofilia didattica con i rapaci dell’Associazione 
Culturale “Trata Burata” e laboratorio di tessitura 
per bambini 
Sculture di legno realizzate dal vivo da artisti 
dell’Associazione Ricreativa “Olmo d’Oro” 
Nella sede ACLI esposizione di velieri, carri ed 
attrezzi d’epoca  
Ore 10.30 S. Messa solenne 
Ore 10.45 per le vie del paese sfilata di auto e moto 
d’epoca dell’Associazione “Martesana Mutur Classic”  
Nel campo sportivo gonfiabili gratuiti per bambini 
Ore 12.30   in oratorio pranzo di S. Giorgio (su 
prenotazione) 
Ore 17.30 presso Corte Viganò intrattenimento 
musicale e premiazioni XVI concorso di pittura  
Ore 21.00 in oratorio esibizioni di danza dell’asd 
“Centro Collettivo Limito” ed estrazione 
sottoscrizione a premi 
A seguire spettacolo pirotecnico 

LUNEDI’ 28 aprile 

 

Ore 21.00 S. Messa in ricordo dei defunti 
 

Presso l’oratorio  

nelle serate 24 – 25 e 27 aprile  

SERVIZIO RISTORO 

 


