
 

 

 

L’Associazione Turistica
e le attività

 

Tanti appuntamenti   da  trascorrere   insieme   nel  clima 

tuoi acquisti,   trovare gli amici,    gustare golosità, incontrare Babbo Natale

Giovedì 8 Dicembre 
Torna il classico appuntamento 
dedicato ai bambini: Babbo Natale è 
pronto a ricevere tante letterine da 
mettere sull’albero. 

 
 

In Piazza Marconi troverai un grande  
gazebo dove si svolgerà 

“Il Mercatino della solidarietà” 
con le proposte natalizie  
delle scuole e associazioni 

 

 

In Piazza troverai anche la postazione 
“Telethon” con i cuori di cioccolata 

 

                  

 

 

 

Con il Patrocinio della        

Città di Porto Viro 

Città di Porto Viro 

L’Associazione Turistica Pro Loco di Donada
e le attività  di Piazza Marconi e Via Roma  

  nell’augurarti  di  trascorrere 

Tanti appuntamenti   da  trascorrere   insieme   nel  clima  Natalizio di Via Roma e Piazza Marconi 

tuoi acquisti,   trovare gli amici,    gustare golosità, incontrare Babbo Natale, ascoltare musica ed essere solidale

 Sabato 10  Dicembre 
Ritrovo alle 14.15, dalle 15.00 in collaborazione 

con il “Gruppo Podistico Porto Viro” 

da   Piazza   Marconi  corsa natalizia 
non competitiva  a passo libero aperta a 
tutti, con la partecipazione della   

A.S.D. Delta Roller Porto Viro  
e il Gruppo Fitwalking  UISP 

Percorsi : 
-  per bambini fino a rotatoria Bar      
   Orologio 
-   per adulti da Piazza Marconi a  
    Piazza Repubblica e ritorno 

All’arrivo dolci e bevande calde 
 

Domenica 11 Dicembre 
dalle ore 15.00  troverai  tanti personaggi 

natalizi lungo Via Roma 
 

    Sabato 17 Dicembre 
Dalle ore 9.00 Chiarastella con i bambini 

della Scuola M.S. Tiozzo 

esposizione in Chiesa dei presepi che 

partecipano al concorso della Pro Loco di 

Donada ”Il Presepe a scuola” 

Domenica 18 

Via Roma diventa  la via degli acquisti 
natalizi con tanti negozi e bancarelle

…al mattino arrivano tanti  Babbi Natale 
in bicicletta per allietare il giorno di festa

Martedì 20 Dicembre
    Nella Chiesa di Donada ore 20.30 
 

 
Dell’orchestra dell’indirizzo

dell’Istituto
Viro accompagnata  dal coro delle

                  Ti invitano a  
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Pro Loco di Donada 
 

Piazza Marconi  dove potrai fare i 

, ascoltare musica ed essere solidale 

Domenica 18 Dicembre 
Lungo Via Roma  

 
Dalle 9.00 alle 18.00 

Via Roma diventa  la via degli acquisti 
natalizi con tanti negozi e bancarelle 

 

al mattino arrivano tanti  Babbi Natale 
in bicicletta per allietare il giorno di festa 

 

 
 

Martedì 20 Dicembre 
Nella Chiesa di Donada ore 20.30  

 

Dell’orchestra dell’indirizzo  musicale 
dell’Istituto Comprensivo di  Porto 

iro accompagnata  dal coro delle 
Voci Bianche 

 

 …e nell’aria 
risuoneranno le 
musiche natalizie 
delle cornamuse 

 

 

 

In collaborazione  
con  

GS PORTO VIRO 


