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AGLI ORGANI
D’INFORMAZIONE
COMUNICATO n. 120
del 30.11.2017

SABATO 2 DICEMBRE:
INAUGURA LA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E AL VIA LE
BANCARELLE DI NATALE.
Tutto pronto per l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi:
l’appuntamento a cui tutti sono invitati è per sabato 2 dicembre alle ore 14.30. Un bellissimo omaggio,
inoltre, renderà ancora più bello questo momento: fino alle ore 16.00, infatti, bambini e ragazzi
potranno pattinare gratis. Iniziativa consolidata, apprezzata da bambini, ragazzi e adulti, la pista di
pattinaggio porta uno dei più affascinanti sport invernali direttamente nel cuore della città.
Ma non finisce qui: sempre sabato 2 dicembre iniziano gli appuntamenti con le bancarelle di Natale. In
piazza Garibaldi, corso Italia, piazza Campello, via Piazzi dalle 9.00 alle 19.30 una ricca offerta di
prodotti artigianali e hobbistica colorerà il centro della città e sarà un’ottima occasione per entrare nel
vivo dell’atmosfera natalizia. Le bancarelle saranno presenti anche: Domenica 3, Venerdì 8, Sabato 9,
Domenica 10, Sabato 16, Domenica 17, Giovedì 21, Venerdì 22, Sabato 23, Domenica 24 Dicembre.

Di seguito gli orari e le tariffe della pista di pattinaggio.
Orari:
Durante le vacanze natalizie, in particolare da sabato 23 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018, la
pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni: al mattino dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio dalle
14.00 alle 18.30 e la sera dalle 21.00 alle 23.00.

Da sabato 2 dicembre a venerdì 22 dicembre 2017 e da lunedì 8 gennaio a domenica 28 gennaio 2018
(giorno in cui la Pista di pattinaggio chiuderà) gli orari di apertura saranno i seguenti:
- dal lunedì al venerdì mattina la Pista è riservata alle scuole, mentre il pomeriggio sarà aperta dalle
14.00 alle 20.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 14.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00;
- il sabato, la domenica e i festivi verranno applicati gli stessi orari delle vacanze natalizie, ovvero al
mattino dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 e la sera dalle 21.00 alle 23.00.

Tariffe:
€ 3,00 a persona per scolaresche di almeno 20 componenti
€ 5,00 a persona per minori fino ad anni 10
€ 7,00 a persona di età superiore ad anni 10
€ 33,00 abbonamento a 10 ingressi per persone fino ad anni 10
€ 50,00 abbonamento a 10 ingressi per persone di età superiore ad anni 10
Il biglietto d’ingresso comprende il noleggio pattini e casco protettivo per tutti i minori di età inferiore
ad anni 14.

