COMUNE DI PEGOGNAGA
Denominazione

Programma

Ubicazione - periodo - orari

Vendita
somministrazione
prodotti tipici

Contatti e sito web

Organizzatore

SPORT ALLA RIBALTA

manifestazioni sportive non competitive, raduno auto d'epoca
citroen, spettacoli musicali e intrattenimenti vari, stand
gastronomico

Campo sportivo Ferrari - dal 14/6
al 17/6 dalle 19 alle 24 - domenica
dalle 9.00 alle 24

SI

info@sportingpego.it 335/6686951

Davide Ploia

PEGOROCK FESTIVAL

concerti musicali con bands italiane e straniere, esibizioni sportive
e di vario genere, motoraduni, artisti di strada, balli di gruppo,
stand gastronomico con proposta di piatti tipici locali e della
tradizione mantovana, con la collaborazione di operatori del
commercio ed esercizi della ristorazione

Campo sportivo Ferrari - dal 30/5
al 09/6 dalle 16 alle 02 del giorno
successivo

SI

www.pegorock.it ufficiostampa@pegorock.i.t 335/6483006

Tagliavini Cristiano

FESTA DELL'UNITA'

manifestazione del partito democratico di Pegognaga con eventi,
spettacoli musicali e intrattenimenti vari, stand gastronomico che
propone piatti tipici della tradizione mantovana

Campo sportivo Ferrari - dal 27/6
al 7/7 dalle 20 alle 24

SI

pdpegognaga@virgilio.it 344/0436725

Marco Carra

SAGRA DI POLESINE

sagra paesana della frazione di Polesine con intrattenimenti e
spettacoli vari per adulti e bambini, bettola al coperto con
somministrazione di piatti tipici della tradizione mantovana
contadina. Vendita di prodotti locali e non con coinvolgimento dei
commercianti locali, gastronomie ed esercizi di ristorazione

Polesine - Piazza F. Gonzaga - dal
19/7 al 24/7 dalle 19,30 alle 24

SI

laertebv@libero.it 0376/534750

Bignardi Valter

spettacoli di musica etnica/jazz con cene dedicate a base di
prodotti tipici della cucina mantovana, manifestazioni culturali

Parco Florida - dal 24/7 al 10/9
dalle 20 alle 24

SI

www.chvcoop.org - coopchv@email.it 0376/534170

Volta Ernesto

spettacoli dal vivo con orchestre e gruppi locali, luna park,
bancarelle, stand gastronomico con proposta di piatti tipici locali e
Piazza Matteotti - dal 09/8 al 15/8
della tradizione mantovana, spettacolo pirotecnico nella serata
finale. Vendita di prodotti locali e non, stands gastronomici con la dalle 20 alle 24
collaborazione di operatori del commercio, gastronomie ed esercizi
di ristorazione

SI

prolocopegognaga@libero.it 349/5297968

Teresa Di Mauro

esibizione di gruppi musicali, spettacoli dal vivo, eventi di moda,
danza e antichi mestieri, gonfiabili, bancarelle, spettacolo
pirotecnico, vendita di prodotti locali e non, stands gastronomici
con la collaborazione di operatori del commercio in sede fissa,
gastronomie locali e pubblici esercizi di ristorazione

SI

prolocopegognaga@libero.it 349/5297968

Teresa Di Mauro

SCONFINART

ANTICA SAGRA DI SAN
LORENZO

FESTA D'AUTUNNO

Piazza Matteotti - dal 11/10 al
13/10 dalle 8 alle 20

