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Sagra di settembre al via
Articoli della stessa rubrica
Quattro week-end ricchi di iniziative per l’appuntamento più atteso dell’estate di Travacò Siccomario. Da sabato 1
torna la tradizionale “ Sagra di Settembre”, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione
comunale e un nutrito gruppo di partner istituzionali e commerciali.
Il programma di questa edizione è più che mai ricco grazie alla partecipazione delle principali associazioni che
operano sul territorio: musica, sport, appuntamenti culturali e serate gastronomiche allieteranno le prossime
settimane dei residenti e dei tanti visitatori che puntualmente affollano la kermesse.
Si inizia questo week-end con una due giorni interamente dedicata allo sport per tutte le età.
Sabato 1 settembre, presso la Lanca Battella alle porte di Travacò torna la ‘ Gara di pesca Donne e Pierin
Pescatore’: una simpatica competizione per signore e bambini alle prese con una disciplina generalmente
coniugata al maschile. Per iscriversi è possibile rivolgersi al bar Centro di Travacò o presso il Centro Pesca di via
Bramante, a Pavia.
Domenica, invece, tutti in bicicletta: “ Pedalando insieme” è la simpatica passeggiata in cui appassionati delle due ruote e famiglie al completo
potranno cimentarsi a partire dalle ore 9.30 e sino alle 12 quando, presso il campo di basket di piazza Fontana, è in programma il gran pranzo in
piazza aperto a tutti. (Per informazioni: 339-5486158).
E sempre a proposito di sport: per tutta la durata della “ Sagra di Settembre” previsti anche tre tornei di calcio giovanili riservati alle categorie
giovanissimi, esordienti e pulcini.
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Informazioni
Quando: sabato 1 e domenica 2 settembre
Dove: Travacò Siccomario
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