PROGRAMMA Piazza Montegrappa tutti i giorni dalle 18.00 alle 21.00
Sabato 7

Canottaggio in Piazza

Sarà possibile provare i remoergometri e verranno organizzate delle gare sprint su 100mt aperte a tutti. A chi farà registrare il tempo più basso
verranno regalati dei gadget della Canottieri Varese. Presentatzione di tutte le attività che organizza la società, dal corso di avviamento al
canottaggio per ragazzi dai 10 anni in su fino alle squadre agonistiche e ai corsi per adulti serali.

Domenica 8

AERO CLUB ADELE ORSI: Le ali silenziose di Varese
Saranno presenti piloti della squadra nazionale, neo brevettati e allievi.

Lunedì 9

“PROVA IL GOLF”
Evento organizzato da Panorama Golf, Golf Club Varese e Golf dei Laghi.

Martedì 10

“FIT & FIGHT - Fitness e Arti Marziali”

Esibizioni di Arti Marziali e Fitness intervallate da “mini” lezioni di Funky. Gran Finale con l'esibizione della Maestra Sozzani Sabrina reduce dalla
vittoria al Campionato del Mondo "World Mulimpia Championship 2019”.

Mercoledì 11

Motorismo storico a Varese, Passione infinita!
Incontro a cura del club Auto Storiche Varese Campo dei Fiori.

Giovedì 12

Presentazione squadra pallacanestro Varese
Fare Cose dj set

Venerdì 13

Quando la magia incontra il ghiaccio..
entra in pista la Varese Ghiaccio
Presentazione e incontro con la società e alcuni atleti.

Sabato 14

Anteprima Sfilata Miss Rally dei Laghi in collaborazione con Gian Vargian.
PEDALA CON I CAMPIONI - Ventennale

Presentazione della manifestazione cicloturistica a scopo benefico che ogni anno va in scena l’8 dicembre a Brinzio (Varese). È la manifestazione
cicloturistica più partecipata del Varesotto con i suoi 1500 pedalatori in ogni edizione negli ultimi dieci anni. È proposta dai corridori ciclisti ex
professionisti della provincia di Varese con la regia tecnica del Velo Club Sommese.

Domenica 15
Partner:

POLHA VARESE: è l’abilità che conta, non la disabilità
In collaborazione con:

CLUB VARESE

