
COMUNE DI RIFREDDO               PARROCCHIA SAN NICOLAO                GRUPPO GIOVANI VOLONTARI DI RIFREDDO 

SERVIZIO 

BAR  

DAL VENERDÌ                  

ALLA DOMENICA      

PIZZE IN FORNO A 

LEGNA 

 

FESTA PATRONALE 2018 DI RIFREDDO    

                          “SAN LUIGI GONZAGA” 

VENERDÌ 13 LUGLIO 

• venerdì e sabato degustazione vini presso il bar “los amigos”. 

• Dalle ore 20 “PIZZA PARTY” (pizza margherita a 4€, pizza al prosciutto 

o wurstel o patatine a 5€) presso il padiglione nel campo sportivo 

parrocchiale con le pizze in forno a legna, in collaborazione con “Livio 

panetteria” di Rifreddo.  

• dalle ore 21 INTRATTENIMENTO PER I BAMBINI e a seguire COCKTAIL PARTY 

“MOVIN ON TOUR #SERATAPAZZESCA 2.0” con DJ SET by    

SABATO 14 LUGLIO 

• Alle ore 16 BICICLETTATA per le vie del paese organizzata dal “DISCOVERY 

MONVISO” di Paesana. Ritrovo davanti alla chiesa di Rifreddo. 

• Dalle ore 20 “CENA CON LA PORCHETTA DI GIGI” nel 

padiglione presso il campo sportivo parrocchiale. Menù: 

affettati, porchetta, patatine fritte, formaggio, pane e dolce a 

12€ (bevande escluse). Prenotarsi entro mercoledì 12 luglio al 

3452166032 (Michela, telefonare ore pasti).  

Disponibile il servizio pizza in forno a legna. 

• A seguire “SUMMER PARTY” by dj DIANTI e 

FESTA DELLA BIRRA, con gadget per tutti. 

DOMENICA 15 LUGLIO 

• Ore 10,30: Messa, processione con la banda di Torre Pellice e consegna del 

sonetto. Segue il rinfresco per tutti nel padiglione nel campo sportivo 

• Dalle ore 14 alle ore 18 dimostrazione di “TRIKE DRIFT” presso Piazza 

della Vittoria. 

• Alle ore 16.30 II edizione della “STRARIFREDDO”: 

passeggiata per le vie del paese (circa 5 km). Iscrizioni davanti 

alla chiesa (offerta libera) e partenza alle ore 17. Il ricavato 

sarà devoluto alla scuola elementare di Rifreddo. 

• Ore 20.30: CENA IN BIANCO con KARAOKE e LOTTERIA per ragazzi 

e famiglie presso il campo sportivo parrocchiale. Verranno forniti i tavoli, le 

panche e le stoviglie (offerta libera); da casa bisognerà portare soltanto il 

cestino da pic-nic per una cena indubbiamente diversa dal solito. Ovviamente tutti 

dovranno essere VESTITI DI BIANCO. Prenotarsi al 3934871813 (Elia).  

Disponibile il servizio pizza in forno a legna. 

LUNEDÌ 16 LUGLIO 

• Ore 14: GARA ALLE BOCCE presso gli impianti 

sportivi.  

• Ore 15: GIOCHI PER BAMBINI nel campo 

sportivo parrocchiale. A seguire “NUTELLA 

PARTY” per tutti. 

• Ore 21: serata danzante con “LELLA BLU” 

- ingresso ad offerta libera - presso il padiglione coperto 

con palchetto nel campo sportivo parrocchiale. 
 
 

MARTEDÌ 17 LUGLIO              

• Alle ore 19,30 “CENA DELL’AMICIZIA” di chiusura festeggiamenti con 

PAELLA DI CARNE e DI PESCE, in collaborazione con il catering 

“Cabaret sull’Aia”, presso il padiglione nel campo sportivo parrocchiale. Il menù 

comprende 2 antipasti, paella (di carne e pesce oppure solo di carne, da 

specificare al momento della prenotazione), dolce, pane e acqua a 18€ (bevande 

escluse). Menu bambini con affettati, pasta, dolce e acqua/bibita a 8€. 

Prenotazione obbligatoria entro domenica 16 luglio. Per info e 

prenotazioni telefonare al 3934871813 (Elia).  

• Ore 22.30: chiusura dei festeggiamenti con il LANCIO DELLE 

LANTERNE COLORATE. Verranno distribuite a partire dalle ore 21 

presso via Roma, Piazza della Vittoria e Piazza Garibaldi (offerta libera). 

Durante tutto il periodo dei festeggiamenti sarà presente grandioso luna park. 

si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, durante e dopo la manifestazione.
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