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PROGRAMMA
MARTEDÌ 31 OTTOBRE
ORE 11.00
Museo Civico Palazzo Fulcis
Inaugurazione e presentazione dei 22
scultori partecipanti all’Ex Tempore.

DA MARTEDÌ 31 OTTOBRE
A SABATO 4 NOVEMBRE

PER

I

TUOI

OCCHIALI

Le vie e le piazze del centro storico
saranno animate
dal lavoro di 22 artisti che, sotto gli occhi
curiosi dei passanti, scolpiranno
tronchi e pannelli di pino cembro (cirmolo)
dando vita alle loro opere.

DOMENICA 5 NOVEMBRE
ORE 16.00
Astor Belluno in piazza dei Martiri
Cerimonia di chiusura ed assegnazione
dei Premi “Giuria”
con tema LO SGUARDO,
“Stampa Bellunese” assegnato da una
Giuria di giornalisti locali,
“F.I.D.A.P.A.” assegnato dalla Federazione
Italiana Donne Arti Professioni Affari.

DA LUNEDÌ 6
A DOMENICA 12 NOVEMBRE
Cubo di Palazzo Crepadona - via Ripa
Esposizione al pubblico delle sculture
realizzate durante il simposio
e votazione per l’assegnazione dei Premi
“Città di Belluno”
all’artista più votato dalla popolazione
e “Bambini”
all’artista più votato dagli alunni
delle Scuole dell’Infanzia e Primarie.

Piazza dei Martiri, 6 - Tel. 0437 940464
info@cosebellebelluno.it

dal lunedì 6 a venerdì
10: 10-12:30/15-18:30

FELTRE
Via Madonnetta di Foen, 2 - FOEN DI FELTRE (BL)
Cell. 340 0515883
BELLUNO
Piazza Santo Stefano, 8
TEL. 0437 943803
WWW.UDIFON.NET

sabato 11 e domenica
12: 10-19

Passa a trovarci in negozio per un controllo gratuito dell’udito
altrimenti prenotalo comodamente a casa tua al numero 340 0515883

ORARIO DI APERTURA:

Festa di San Martino
SABATO 11 NOVEMBRE
Belluno celebrerà il suo Santo Patrono, San Martino,
con solenni celebrazioni religiose ed eventi dedicati.
ore 9.40 – Basilica Cattedrale
Celebrazione delle Lodi

A San Martìn
castagne e vìn,
vieni ad assaggiare
le nostre caldarroste!

ore 10.00 – Basilica Cattedrale
Solenne Celebrazione presieduta da Vescovo Mons. Renato Marangoni
ore 11.30 – Teatro Comunale
Consegna del Premio San Martino 2017 alla dottoressa Laura Renon,
chirurgo senologo dell’ospedale S. Martino di Belluno.
ore 18.10 – Basilica Cattedrale
Canto dei Secondi Vespri e Santa Messa

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Le manifestazioni in onore del Santo Patrono proseguono poi Domenica
12 con la tradizionale Fiera che secondo la tradizione si identifica con la
fine dell’annata agraria.

via
tel. 0437
0437 940962
940962
via Roma
Roma 32, Belluno - tel.
vieni
anchesu
suwww.lamelabelluno.it
www.lamelabelluno.it f
vieni a trovarci
trovarci anche

Durante tutta la giornata tra le vie del centro storico è allestito un vasto
assortimento di bancarelle, tra le quali si possono trovare prodotti tipici
della gastronomia, e castagnate. Inoltre sono esposti prodotti tradizionali,
artigianali, biologici e agroalimentari, fiori e piante di vario genere. Non
mancano poi punti di ristoro, attrazioni e bancarelle anche per i bambini.
Ad intrattenere i turisti anche lo Streetfood Village in Piazza Piloni. La
Piazza Mercato invece ospita il mercatino dell’antiquariato «Cose di Vecchie Case». In mostra anche prodotti bio, agroalimentari, animali, fiori e
piante.

il Tronchetto

natura.al.naturale

Per agevolare l’affluenza alla Fiera di San Martino il Comune di Belluno
e Dolomiti Bus hanno perfezionato il consueto servizio gratuito di navette
che condurrà i visitatori al centro città dai parcheggi situati nella prima
periferia di Belluno. Gli autobus circoleranno dalle ore 9,30 alle 19,30 di
domenica 12 e cinque sono le linee di navette gratuite.

RISTORANTE DELLE ALPI
Via Jacopo Tasso, 15 - 32100 Belluno
Tel.: 0437 940302
mail: info@ristorantedellealpi.it
Chiuso la domenica

