
 

 


 

 
Sabato 7 dicembre alle ore 17,15  presso Piazzale ex stazione – Ciaspolata o Passeggiata guidata serale Sotto le 

stelle con Astrofilo e cena al Rifugio Bar Alpino. Iscrizioni presso Pro Loco 
Cesuna o direttamente Asiago Guide al 3471836825 

Giovedì 26 dicembre alle ore 17,15  presso Piazzale ex stazione – Ciaspolata o Passeggiata guidata serale A lume di 
candela con Astrofilo e cena al Rifugio Bar Alpino. Iscrizioni presso Pro Loco 
Cesuna o direttamente Asiago Guide al 3471836825 

Giovedì 26 dicembre alle ore 21  presso Chiesa parrocchiale – Il Bintar Gospel festival presenta “Joyful New 
Orleans” (Usa) 

Venerdì 27 dicembre alle ore 14  presso Cinema Palladio – Mostra esposizione  di artigianato legato al mondo 
del teatro a cura dell’ Associazione Arca dei volti, Vetrart-Artigiano del vetro 
e Elia Michelazzo-Maschere artistiche di pelle. L’associazione Mascherai delle 
dolomiti curerà un laboratorio di creazione maschere per tutti i bambini dai 3 
anni in su 

                                           ore 15  presso Cinema Palladio – Gioco teatro e Preparazione del costume di scena, 
laboratorio gratuito per bambini dai 6 anni in su. Informazioni e prenotazione 
direttamente a Lara 3490076830, a cura di JeEvent 

                                           ore 18  presso Cinema Palladio – Il canto di Natale, spettacolo teatrale con giovani 
attori professionisti diretto da Moreno Corà, a cura di Dream Show 

Giovedì 2 gennaio alle ore 21  presso Chiesa parrocchiale – Concerto di canti popolari e natalizi a cura di Coro 
Asiago 

Venerdì 3 gennaio alle ore 20,45  presso Cinema Palladio – Concerto di Capodanno a cura della Banda  Monte 
Lémerle di Cesuna 

Sabato 4 gennaio alle ore 16  presso Cinema Palladio – "La Befana … ed il suo look"  laboratorio gratuito di 
creazione e decorazione della calza personalizzata per la notte della befana 
con lettura animata e intervista speciale alla nostra Befana che al termine 
consegnerà dolcetti ai tutti i bambini. Iscrizione obbligatoria presso la Pro Loco 
Cesuna o direttamente a Lara 3490076830, a cura di JeEvent 

Domenica 5 gennaio alle ore 9,45  presso Piazzale ex stazione – Ciaspolata o Passeggiata guidata naturalistica 
Emozioni in natura: a caccia di Tracce. Iscrizioni presso Pro Loco Cesuna o 
direttamente Asiago Guide al 3471836825 

Domenica 5 e Lunedì 6 gennaio LA BEFANA A CASA TUA !!! Presso la Tabaccheria Ketty puoi chiedere la 
consegna delle calze a domicilio da parte della vera befana! 

Domenica 19 gennaio alle ore 9,45  presso Piazzale ex stazione – Ciaspolata o Passeggiata guidata Sentieri di 
Guerra: Monte Zovetto. Iscrizioni presso Pro Loco Cesuna o direttamente 
Asiago Guide al 3471836825 





