I progetti finanziati quest’anno

Informazioni
Prezzi ingressi singoli

Ingresso intero + noleggio
Ingresso intero
Ingresso ridotto* + noleggio
Ingresso ridotto

6.00 €
5.00 €
4.00 €
3.00 €

5 Ingressi interi + noleggio
5 Ingressi interi
5 Ingressi ridotti* + noleggio
5 Ingressi ridotti*

25.00 €
20.00 €
15.00 €
10.00 €

Prezzi abbonamenti

(*fino alla quinta elementare compresa)

Orari di apertura

- Da Sabato 8 a Venerdi 21 Dicembre
15.00 - 18.00 / 20.00 - 23.00
- Da Lunedi 24 Dicembre a Venerdi 4 Gennaio
10.00 - 12.00 / 14.30 - 18.00 / 20.00 - 23.00
- Tutti i Sabato e Domenica
14.00 - 23.00
- Natale, S. Stefano, primo dell’anno ed Epifania
16:00 - 23:00

Ospedale oncologico Laudato Sì a Rivoltella del Garda
L’ Ospedale Oncologico “Laudato Sì”, a Rivoltella del Garda,
che ospiterà 120 posti letto, è finalizzato a curare le persone nelle diverse
fasi del tumore, offrendo loro le prestazioni più efficaci e più umane
possibili. Aperto nel 2017 convenzionato con la Regione, è dotato di reparti
di degenza che saranno integrati dai
seguenti servizi, accessibili agli
esterni:
• poliambulatori oncologici;
• endoscopia diagnostica;
• oncologia medica e radioterapia;
• radiologia;
• laboratorio di analisi;
• riabilitazione.
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DIRETTAMENTE
IN PISTA OPPURE
IN SEGRETERIA
DELL’ORATORIO
INTERPARROCHIALE

Pista di
Pattinaggio

sul ghiaccio

Dall ’8 Dicembre
al 6 Gennaio

Oratorio Interparrocchiale di Rezzato
Il nuovo oratorio interparrocchiale di Rezzato, appena sorto al centro
del paese, ospita le attività principali delle nostre tre parrocchie.
Punto di incontro e crescita per i nostri ragazzi, luogo vivo di
comunione per le nostre realtà, è stato da poco inaugurato, ma ha
ancora bisogno dell’ aiuto di tutti.

Oratorio S. G. Bosco
Rezzato

Maggiori informazioni sui nostri canali:
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ICE Christmas
Village Rezzato

uprezzatovirle

www.uprezzatovirle.it

Unità Pastorale
Rezzato Virle

WWW

Il ricavato dell’evento verrà devoluto
all ‘ospedale Laudato Sì e
all ’oratorio interparrocchiale di Rezzato

Eventi ICE Christmas Village Rezzato 2018/2019
Calendario
Sabato 8 Dicembre:
Ore 14-17: “Inaugurazione”, intervengono i promotori
dell’evento e il Sindaco di Rezzato.
Pomeriggio musicale e di animazione,
artisti dal vivo ed esibizioni.
NON MANCARE...
Domenica 9 Dicembre:
Ore 16:00: “Arriva Santa Lucia”, festa per tutti i bambini.
“Krapfen caldi” per tutti.
Sabato 15 Dicembre:
Ore 15-17: “Anima bimbi”, trucca bimbi, animazione e giochi.
Ore 18:00: “Aperitivo ghiacciato”, aperitivo presso il bar.
Domenica 16 Dicembre:
Ore 15-17: “Anima bimbi”, trucca bimbi, animazione e giochi.
Ore 19:00: “Cena American Style”, cena con Super Hamburger:
- Hamburger + patatine 6 euro
- Hamburger + patatine + pattini 8 euro (fino 5° el.)
- Hamburger + patatine + pattini 10 euro
- Patatine 2,50 euro
Venerdì 21 Dicembre:
Ore 20:30: “Patatine fino allo sfinimento”, serata patatine fritte:
Apertura cassa ore 20:00, acquista il tuo packaging!!!
Prima sfornata ore 20:30.
“6 EURO PATATINE FRITTE ILLIMITATE”

Calendario
Sabato 22 Dicembre:
Ore 15-17: “Inaugurazione mostra e concorso presepi”,
“Babbo Natale”, incontro per i più piccoli;
“Anima bimbi”, trucca bimbi, animazione.

Domenica 23 Dicembre:
Ore 12:00: “Spiedo d’asporto”, presso l’oratorio di S. Carlo,
- Spiedo d’asporto con polenta 12 euro (a porzione).
Prenotazioni entro Giovedì 20 Dicembre ai numeri:
Manenti Mario: 030 2793082;
Arici Ezio: 338 9381655.
Ore 15-17:“Festa di Natale”, con “Coro Piccole Note for Xmas”.
piccoli artisti, grandi emozioni.
“Scambio dei regali” porta un pensiero da poter regalare
a una persona che troverai in Oratorio quel giorno.
“Babbo Natale”, incontro per i più piccoli;
“Anima bimbi”, trucca bimbi, animazione;

Lunedì 31 Dicembre:

Ore 20:00: “Cenone comunitario”, cenone di capodanno per tutta
la comunità.

MENU’: Aperitivo e antipasto, Casoncelli nostrani al prosciutto,
Risotto con asparagi e robiola
Cotechino con lenticchie e spinaci, Tagliata con patate al forno
Frutta di stagione, Panettone artigianale, acqua, vino, spumante, caffè.
- ADULTI 25 euro, BAMBINI (fino ai 12 anni) 10 euro,

Animazione e molto altro.
Prenotazioni: Mauro 340 9305891
Alessandra 347 7965754

Ore 23:00:“Buon anno”, apertura pista di pattinaggio e brindisi.

Calendario
Martedì 1 Gennaio:
Ore 20:00: “Serata Tisane”, tisane e biscotti illimitati.
- Tisana 3,50 euro;
- Degustazione tisane (max 4 tipi) 5 euro;
- Se aggiungi 3 euro puoi anche pattinare.
Sabato 5 Gennaio:
Ore 15-17: “Anima bimbi”, trucca bimbi, animazione e giochi.
Domenica 6 Gennaio:
Ore 16 -18: “Festa di Chiusura”, pomeriggio musicale.
“Premiazioni concorso presepi” e
“Estrazione lotteria”.

Non solo eventi...
“Corsi di Pattinaggio”

...corsi privati e collettivi con insegnante...
Sabato mattina 15, 22 e 29 Dicembre
CORSO COLLETTIVO
Adulti 8 euro a lezione
Bambini dai 3 ai 10 anni 5 euro a lezione
(tre lezioni obbligatorie da 1h)
CORSO PRIVATO
Adulti 10 euro a lezione
Bambini dai 3 ai 10 anni 7 euro a lezione
(possibilità da 1 a 3 lezioni da 30 min.)
Info: Beatrice 331 7651336

Non solo eventi...
“Mostra e Concorso Presepi”

...visita la mostra e vota i tuoi preferiti...
da Sabato 22 Dicembre a Domenica 6 Gennaio

“Special Price”

...per ragazzi delle medie...
Mercoledì 12 e 19 Dicembre
ingresso alla pista di pattinaggio 4 euro
...per famiglie...
Sabato 15 e 22 Dicembre
ingresso alla pista di pattinaggio per tutta la famiglia 12 euro

“Speciale Merenda”

...per tutti...
Sabato 15 e 22 Dicembre
Pane e nutella + Thè caldo 3 euro,
se pattini anche la merenda sarà a soli 2 euro

“# fotoinpistaice”

...scatta, tagga su instagram e vinci una go pro...
Tutti i giorni...
Fai un selfie in pista e postalo
su instagram utilizzando
#fotoinpistaice,
la foto che otterrà più
mi piace vincerà una Go Pro.
SCATTA, TAGGA E VINCI!!

