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Oggi è il 15 Dicembre 2007
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Evcnti: n.t l. 2OOt

!l pn$C. viv.nt€ dl Forlno
25, 26 e 30 dicembre, 1e 6 génnaio - Fo.ino
Pe. n.O!,o.| Infoimazioni

dat 16 dicembre al6 oennaio Catitri
M6tra di arte preseprale e conceno di natale
P.r m.ggio.i iiadmazi,oni

Le.c.tino di taatalc
dal 7 al 24 dicembE - Solofra
h casétte di legno addobbate s.6nno *posti oggetti natalizi campani

Prcs.Cl n.l ctÍtro .to.ico
dall'8 dlcembre al 5 geî.aio - san ilaÉino Valle Cludina
Hostra pr€sepièle, d€gustóztom di prcdotti tjpici. concerti, artistj di stÉda nell'!antico Sorgo
Per maggio.i inJom.zaod
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@[ércatino di atal. .d Aircl.

Stand di a.tigónato lo.ale, addobbi natalizi, incontri qastrcnomici e musicali, animazione per bàmbini
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Utl ..lizionè ta6ù'. d'.it D|ati.||
dal6dicmbre al9 gennaio - apoli
Chiesa di san Sde.o al Pendino, Ma Doom 286

Fl.r. Antlqu.dr ta.pol.t ne
fno al 30 dlcernbre - vrlla Comunale vta caracciolo, Naooli
Antiquariato, mod€marlato, colleulorifio, merúatinodi Nàtal€
Pèr n.ggiori inlm.rio.ri

|l.t lc. C.emkdo|. r.rm.
6no al 6 gennaio - Casamkcrola Oschra)
Degustazione di prcdotti tipici, cantr e balf. coìceru, co.v€g.r, pr€sepe vrvente
Pcr n.tgidi intomdioni

satctlto

nno al6 qennaio Cava de lirrcni
leatro, musica, pilùrra, sorftura, lett€ÉtuÉ, fotogÉfia, €venu, èÈe pl€s€plale

dal 13 al 16 dicembre C€rtola di Padula
Mostra mer.6to di artigianato € di sapori
Pcr meelor{ Inlorm.rlonl

t{.t:|. 2OOt 3{l aorlo
28 dkembre - centola
f,resèpe vrvente nell'antrco Borgo iredrevale dr 5a.s€v€rho
P.r matgiori infom.:iúi

Dlvino xablé - It édiionè
15 e 16 diembre - Gifioni Valle Pianó
Rasseqna nazionale enoqastrono.nica € contempor.nea, mo$.a inte.nazionah di pr€s€pi
PGr m.e9lo.l t|lfo.m.zioni

8 dicembre al6 g€nmio - Pr.iano
rlercatlno dl Natale, festa dl d,ohl ùpld nàtallzl, tombola dl b€nelcenza, rerdtè gdtronomi<fi€, pr€s€p€ vivente
Pèr masliori iÍfodn:zioni

xttt Loitr. d'.Ìt p.r..pi.l.
fino al 6 gennaio - Ponte6gnam
P.r mattiori infom.riúi


