PROGRAMMA 2019
Il programma e' da considerarsi indicativo.
Tieniti aggiornato!

www.anguriara.it
social
app gratuita
In caso di cattivo tempo le serate non saranno rinviate.
VEN 14 GIUGNO: DJ Marco Festa · anni 90
SAB 15 GIUGNO: Get a Funk · Red Hot Chili Peppers
dalle 20.30 in cucina: panino facciavista

GIO 20 GIUGNO: Aperto · Corso di Running*
#gamenight · Il Colore del Grano***
VEN 21 GIUGNO: Chupa Cabra · Rock Latino
SAB 22 GIUGNO: Spiritual Seasons · Musica Celtica
dalle 19.30 in cucina: galletti

GIO 27 GIUGNO: Aperto · Corso di Running*
Chiesetta S. Giustina**
VEN 28 GIUGNO: Lady Rock
GIO 4 LUGLIO:

Aperto · Corso di Running*

VEN 5 LUGLIO:

Sound System · musica reggae

SAB 6 LUGLIO:

DJ Nesh · HipHop R&B
torneo BEERPONG su iscrizione
dalle 20.30 in cucina: bruschette

GIO 11 LUGLIO:

Aperto · Corso di Running*
Chiesetta S. Giustina**

VEN 12 LUGLIO:

London · Rock anni 60 70 80

SAB 13 LUGLIO:

“Glories” - hit anni 2000 		
DJ Thomas Dalla Costa e Lele Silver

torneo PRAVOLLEY
dalle 19.30 in cucina: facciavista

DOM 14 LUGLIO:

torneo PRAVOLLEY
aperto fino le 22.00

MER 17 LUGLIO:

Corsa Podistica dalle 20.30
ANGURIA RUN · Città della Speranza
dalle 20.30 in cucina: panino

GIO 18 LUGLIO:

Serata Agritour
con piatti a km 0 e passeggiata
al chiaror di luna, partenza ore 20.00

VEN 19 LUGLIO:

Paolo Rossi · Super serata Afro

SAB 20 LUGLIO:

Double M · duo femminile acustico
dagli anni 70
dalle 20.30 in cucina: polenta e luganeghe

GIO 25 LUGLIO:

#gamenight · Il Colore del Grano***

VEN 26 LUGLIO:

Black Velvet · Pop Rock

SAB 27 LUGLIO:

CLOSING PARTY

dalle

19.30

in

cucina:

paella

* Corso Running:

"Un corso di corsa"
IL GIOV SU PRENOTAZIONE DALLE 20.15
Le basi per correre correttamente
con istruttore A.S.C., contributo di
E 2,00 che si devolveranno in
beneficienza a Citta' della Speranza
(abbigliamento fluo e pila frontale!)

** Visita guidata

alla
Chiesetta S. Giustina.
Partenza dall'Anguriara ore 20.15.
Su prenotazione gruppo max di 20 persone
www.chiesasantagiustina.it

*** #gamenight

con Il Colore del Grano
Durante l'evento puoi provare originali
giochi da tavolo e giochi di carte.
Per una serata divertente all'insegna
dell'allegria.

Ai nostri CHIOSCHI puoi trovare:
birre alla spina
selezione di birre in bottiglia
spritz + bibite + cocktail
angurie + gelati
piatti caldi e freddi
In cucina dalle 20.30:
GIO: panino
VEN: panino rustego - patate fritte

spendi al meglio la tua estate

ANGURIARA AL ROCOLO
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non hai più scuse!
raggiungici anche tramite la ciclabile!
Si chiama ANGURIARUN ed è la terza tappa del progetto
“Facciamoci in 4”, la staffetta benefica che – per la
prima volta – vede in sinergia le quattro più importanti
manifestazioni podistiche non competitive dell’Altovicentino
(Stragiaxà Race, RAR, Anguria Ran e Alberto Race) per dare
una speranza in più ai bambini e ragazzi con malattie rare.
I fondi raccolti, saranno devoluti alla
Fondazione Città della Speranza
per cofinanziare il dottorato di ricerca della
dott.ssa Concetta De Filippis su un particolare sottogruppo
di malattie genetiche rare: le Mucopolisaccaridosi,
caratterizzate dall’accumulo patologico di alcuni zuccheri
complessi che causa una progressiva degenerazione di tutti
gli organi e, nei casi più gravi, anche del cervello. Il progetto,
è sviluppato nei laboratori dell’Istituto di
Ricerca Pediatrica Città della Speranza a Padova.

strada maranese Schio VI
tel 0445 67 32 50
www.giardineriadrago.com

via Giavenale di Sopra 70
Schio
tel. 0445 67 01 04

La storia dell’Anguriara.
Nasce nel 1999 dall’idea originale di giovani giavenalesi
intenzionati a creare un ambiente divertente e innovativo,
adatto a piccoli e grandi! Il gruppo che la gestisce è formato
interamente da volontari, animatori, animati e catechisti
che si dedicano con amore e passione a quest’attività
per sostenere e finanziare le spese
sociali del paesello: ristrutturazione
dell’asilo, della chiesa e del centro
parrocchiale, campeggi estivi, carro
di carnevale del quartiere, caritas
e chi più ne ha più ne metta!!!
Tutto questo è possibile grazie
alla splendida famiglia che ogni anno ospita l’Anguriara
mettendo a disposizione il terreno senza
volere nulla in cambio.

14.06 - 27.07

2019

20.30 - 24.00

