
Artesinanel cuore

Mercatini nOVita’ inVernO 2019/20

Week-end benessere

a diceMbre: 
Venerdi 27 - Lunedi 30 

a gennaiO: 
Venerdi 3 - sabato 4 
domenica 5 

a febbraiO: 
domenica 2 - domenica 9 
domenica 16 

MassaggiO: energetico, 
tonificante e rilassante
sHiatsU – MUatsU
rifLessOLOgia PLantare

PaLestra attreZZata 
e bagnO tUrcO

infoline e prenotazioni: 
casa Marguareis 0174 242252

soggiorni dedicati allo sport ed al benessere con specialisti per la 
cura del corpo ed esperti del massaggio, della riabilitazione e del 
dimagrimento localizzato.

fOrMULa “Winter” 
•	 Massaggio  rilassante, to-
nificante, decontratturante, 
snellente e sportivo
•	 trattamento corpo in 
bagno turco (gommage e 
scruub corpo, idratazione)

PeriOdi:  
Week-end 11/12 gennaio 2020 

               Week-end 28/29 marzo 2020
infoline e prenotazioni: 
casa Marguareis 0174 242252

centrO benessere artesina

Week-end dedicati allo spinning
con istruttori qualificati:

•	 25/26 gennaio 2020
•	 7/8 marzo 2020

infoline e prenotazioni: 
casa Marguareis 0174 242252

“PedaLa sULLa…neVe!”

Vi asPettiaMO ancHe in estate

bob estivo - tubing - bike Park
camp estivi sportivi 
calcio - tennis - Volley - basket - danza 
Lingua inglese  e tanto altro ancora!!!

Infoline: 0174 242000
artesina.it          

     Artesina Mondoleski

ProgrAmmA
inverno 2019/20



•	 Martedi’		31	diceMbre	2019	
“caPOdannO in…PiaZZa!”
festa in piazza per tutta la famiglia con le tradizionali fiaccolate dei bam-
bini e dei maestri, lo spettacolo pirotecnico la musica live e il dj set per 
aspettare il nuovo anno

•	 Venerdi’		3	gennaio	2020
“iL ViLLaggiO sOLidaLe”
La storia, la tradizione con gli antichi mestieri e le “cose” di una volta

•	 doMenica	5	gennaio	2020
“arriVa La…befana!”
appuntamento in “Piazza” per i più piccini con la baby dance insieme a 
Pinky ed alla befana

•	 doMenica	19	gennaio	2020
“artesina freeride ViLLage”
evento dedicato al freeride con allestimento di un “villaggio tecnico” a 
disposizione degli appassionati

•	 Sabato	8	e	doMenica	9	febbraio	2020
gare internaZiOnaLi di sci categoria giovani 

•	 gioVedi’	13	e	Venerdi	14	febbraio	2020
gare circUitO internaZiOnaLe e grand PriX itaLia

•	 Sabato	22	febbraio	2020
“festa deLLe… MascOtte!”
15° raduno nazionale delle mascotte sulla neve. tradizionale appunta-
mento per i più piccini con Pinky e le mascotte provenienti da tutta italia 
per un particolare e divertente slalom sugli sci

•	 Sabato	29	febbraio	2020
“artesina…party!”
La festa invernale della stazione 
Musica, intrattenimento e tanto divertimento 
per tutti nel cuore della località

•	 Sabato	7	Marzo	2020
“Winter rascUe race”
raduno internazionale di soccorso alpino 
gara di sci alpinismo a squadre

•	 Venerdi’	13	e	Sabato	14	Marzo	2020
gare di sci: “gran PriX cat. 
cUcciOLi” – campionati regionali 

•	 Sabato	14	e	doMenica	15	Marzo	2020
“artesina freeride fest ‘20”
Un raduno dedicato agli amanti 
del “freeride” con prove sui tracciati, 
approfondimenti dei temi e tanto 
divertimento con festa dedicata.

•	 Sabato	28	Marzo	2020
“gigantUrra ‘20”
gigantissimo “vintage” 
sul Pian della turra 
sci e goliardia per una 
manifestazione “unica” 
nel suo genere aperta 
a tutte le età ed a sciatori 
di ogni livello

PrOgraMMa eVenti e ManifestaZiOni

sagre e tradizioni dal Piemonte alla Liguria 

dOMenica 16 
febbraiO 2020  

“basilico
sulla…neve!”
sagra delle 
specialità
al pesto

dOMenica  23 
febbraiO 2020 

“friggiamo 
insieme!”
sagra della 
frittura 
di pesce

dOMenica 15 
MarZO 2020 

“braciamo 
in…Piazza!” 
sagra dell’asado 
e non solo!

eno-gAstronomiA in…PiAzzA!


