
e per i più piccini...

servizio di baby parking

Ogni Domenica alle ore 12 animazione ed intrattenimento 
in Piazza con la “baby dance” in compagnia di Pinky.

Infoline: 0174 242000
artesina.it          Artesina Mondoleski

Attivo su prenotazione durante le vacanze di Natale e nei week-end
Info e prenotazioni: 3498502711

FB: Le fate della neve

Le fate deLLa neve

Vi aspettiamo anche in estate... 
Bob estivo - Tubing 
Bike Park

Camp estivi sportivi 
di:
Calcio - Tennis
Volley - Basket
Danza 
Lingua inglese

E tanto altro ancora!!!

programma
inverno 2018/19

artesinanel cuore



Sabato 8 dicembre 2018
“I BABBO NATALE SULLA…NEVE!”
Piste invase dai “Babbo Natale” che partono da 
Artesina per il viaggio che li porterà nelle case 
dei bambini di tutto il mondo

Giovedi  31 dicembre 2018 
“CAPODANNO IN…PIAZZA!”
Festa in piazza per tutta la famiglia con le tra-
dizionali fiaccolate dei bambini e dei maestri, lo 
spettacolo pirotecnico la musica live e il dj set 
per aspettare il nuovo anno

Giovedi  3 Gennaio 2019
“IL VILLAGGIO SOLIDALE”

La storia, gli antichi mestieri ed il  mercatino 
con i prodotti tipici e le “cose” di una volta

domenica 6 Gennaio 2019
“ARRIVA LA…BEFANA!”
Appuntamento in “Piazza” per i più piccini 
con la baby dance insieme a Pinky 
ed alla Befana

Sabato 19 - domenica 20 - gennaio 2019
“FREE RIDE FEST ‘19”
Evento dedicato al Free ride con allestimento di 
un  “villaggio tecnico” a disposizione degli ap-
passionati

martedi  12 e mercoledi 13 febbraio 2019
GARE DI SCI
Selezioni regionali “Trofeo Alpe Cimbra” 
cat. ragazzi ed allievi

Sabato 16 febbraio 2019
“BUON COMPLEANNO… ARTESINA!”
La festa invernale della stazione 
Musica, intrattenimento e divertimento per tutti 
a festeggiare il compleanno della località

Sabato 2 marzo 2019
“FESTA DELLE… MASCOTTE!”
14° Raduno nazionale delle mascotte sulla neve. 
Tradizionale appuntamento per i più piccini con 

Pinky e le mascotte provenienti da tutta Italia 
per un particolare e divertente slalom sugli sci

Sabato 23 marzo 2019
“GIGANTURRA ‘19”
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

domenica 24 marzo 2019
“ EAT ARTESINA”
Stands gastronomici, musica e divertimento in… 
Piazza! L’appuntamento del “FOOD” di Artesina 
per una giornata eno-gastronomica sulla neve

artesina 2018/19 - programma eventi e manifestazioni

Dal Piemonte alla Liguria – Sagre 
e tradizioni con l’associazione 
“Vivi la Natura!

Produzioni  artigianali tipiche del 
Piemonte a “Km 0” accompagna-
te da degustazione di vino locale 
e assaggi della vicina Liguria
Domenica  3 febbraio 2019  “Sa-
gra dell’ agnolotto” con Trenta-
tuorli

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019  “Braciamo in…Piazza!” – Sagra dell’Asado 
e non solo! con Azienda Agricola Pastorino
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 “Sagra del tajarin piemontese” con Trentatuorli
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 “Braciamo in…Piazza!” – Sagra del “Crin” 
e non solo!  con Azienda agricola Pastorino
DOMENICA 17 MARZO 2019 “Sagra degli gnocchi!” con Trentatuorli
DOMENICA 24 MARZO 2019 “Basilico sulla… neve!” – Specialità Trentatuorli 
servite al pesto

eno-gastronomia in…piazza!
Soggiorni dedicati allo 
sport ed al benessere 
con specialisti per la 
cura del corpo ed esper-
ti del massaggio, della 
riabilitazione e del dima-
grimento localizzato.

FORMULA BASE (in ogni 
fine settimana):
Massaggio  rilassante, 
tonificante, decontrattu-

rante, snellente e sportive. Trattamento corpo in bagno turco (Gommage 
e scruub corpo, idratazione)
Fine settimana SPECIFICI:
15/16 DICEMBRE: FORMULA BASE + CURA DEL VISO, DELLE MANI 
 E DELLA PELLE
12/13 GENNAIO:  FORMULA BASE + BAGNO DI GONG
19/20 GENNAIO:  FORMULA BASE + CARTOMANZIA SCIAMANICA
23/24 MARZO:  FORMULA BASE + Miss & Mr Artesina 2019

Week-end benessere

A DICEMBRE: 

Sabato 8 - Giovedi 27  - Venerdi 28 

A GENNAIO: Giovedi  3 - Venerdi 4 

A FEBBRAIO: Domenica 10 

Domenica 17 - Domenica 24

mercatini


