Asiago si prepara a tre giorni di grandi emozioni, tra giochi di luce, musica e divertimento! I famosi fuochi d’artificio di Asiago Fiocchi di Luce richiamano ogni anno migliaia di fedeli appassionati, ma anche molti nuovi visitatori curiosi di vedere con i proprio occhi il famoso spettacolo
pirotecnico di Asiago che gode ormai di ampia risonanza internazionale. Punta di diamante del
calendario Altopiano di Asiago Eventi 2019, lo spettacolo piromusicale si svolgerà come da tradizione all'Aeroporto Romeo Sartori per tre giorni consecutivi, a partire dal tardo pomeriggio di
venerdì 15 febbraio. Le serate di venerdì 15 e sabato 16 cominceranno alle ore 21.00 con animazione e musica per poi proseguire con lo spettacolo piromusicale dalle 22.00; domenica 17 appuntamento alle 17 con l’animazione e alle 18.00 con lo spettacolo piromusicale. Il successo dei fuochi
di Asiago Fiocchi di Luce è legato all’interazione tra musica ed arte pirotecnica: suoni, effetti
luminosi e colori devo- no seguire, e soprattutto esaltare, le sensazioni che trasmette la musica di sottofondo. Non è poi
da sottovalutare lo straordinario scenario che offre l’altopiano di Asiago: i fuochi d'artificio non
potrebbero trovare location più suggestiva.

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club organizza l'uscita nei giorni 15-16-17
febbraio 2019 ad Asiago (VI) per la 12° manifestazione denomina"Fiocchi di Luce".
Venerdì 15 febbraio 2019 arrivo degli equipaggi nel parcheggio di a pagamento di Via G.Verdi, più accessibile
e pulito, essendo asfaltato, costo euro 8,00, tutto il giorno; ( dalle ore 08,30 alle ore 12,30) e (dalle ore 19.30
alle ore 08.30), gratuito e sistemazione dei camper. Alle ore 20.30 tutti in piazza ad Asiago dietro il Municipio
per la prima serata di fuochi artificiali. Sabato 16 febbraio 2019 mattino giro in centro ed al locale mercato
cittadino. Pranzo libero. Pomeriggio per chi lo desidera possibilità di visita al Maestoso Sacrario militare, la
chiesa di San Rocco, i giardini e la fontana del Fauno e l’osservatorio astronomico. Alle ore 21.00 presso
l’aeroporto Sartori 2 serata pirotecnica. Domenica 17 febbraio 2019 alle ore 10:00 trasferimento con in camper presso il caseificio Pennar per visita e possibilità di acquistati i loro prodotti. Pranzo Libero. Pomeriggio
giro in centro o pattinata sul ghiaccio presso il locale stadio del ghiaccio e per chi lo desidera ultima serata di
fuochi. In serata rientro a casa. Alla Prossima. Eh! AVANTI TUTTA.

SCHEDA ADESIONE equipaggio entro e non oltre il 14/02/2019. Conferma anche via whatsapp.
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini……………..

