PROG RAM MA MAN IF ES TAZI ONE PA LIO D EL LA G RU 200 7
•

21/5/2007 Lunedì
Ore 20,30-23, prova dei carretti in p.za Matteotti.

•

26/5/2007 SABATO
CRIDA NELLE VARIE BORGATE E FESTEGGIAMENTI

•

29/5/2007 Martedì
Ore 21 Rievocazione storica del voto a San Rocco.
Ore 20,30 ritrovo presso piazzale lato Chiesa dello Spirito Santo - Borgata
Gerbido , in processione si effettuerà il seguente percorso: Via Volta, c.so
Salvemini, Via Crea, Allason e arrivo alla Chiesa dello Spirito Santo.

•

30/5/2007 Mercoledì
Ore 21 Concerto di solidarietà – Chiesa di

San Cassiano.

•
•

31/5/2007 giovedì
“PALIOTTO” – tornei medioevali giovanili organizzato dall' Associazione
Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco in collaborazione con la Cojtà
Grugliascheisa
ORE 20, 30 rit ro vo dei fi gur ant i de lle var ie bor ga te , in co stu me, i n
p.za Ma rco ni.
sfil ata st ori ca i n Vi a L upo , P .z a 66 M art iri , P .z a Matt eot ti dov e
avrà lu ogo la m an ifes taz ion e.

•

1/6/2007 venerdì
0re 20, 00 par co P orpo rat i: Par od ia del Pa lio al f em mini le (To rne o
di p all ast rac ci a)

•
•

2/6/2007 Sabato
Vijà del palio grande festa delle borgate in via Lupo e p.za 66 Martiri
ritr ovo al le OR E 19,0 0
Sera ta in all eg ri a, b all i p opo la ri , gi och i, spa gh et tata .
La f est a t erm in er à al le ore 24 ,0 0 circ a.

•

3/6/2007 Domenica
Al m att ino al le st imen to del bo rg o anti co nel le Vi e Lupo , S pan na,
Gius tet ti e V .l e Gram sci .
Manifestazioni varie nei singoli borghi.
Al pomeriggio:
sfilata storica del palio, con partenza alle ore 16
da Corso Torino, ang Via Leonardo da Vinci, rotonda Viale Gramsci, Via Lupo,
Spanna, P.za 66 Martiri.
Ore 17,30 TENZONE in p.za Matteotti.

