
DICEMBRE
    
Sabato 15

ore 16  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*
ore 17  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*
ore 18  Presentazione del “Pan Natale”
              ingresso libero

Domenica 16
ore 16  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*
ore 17  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*  

Sabato 22 
ore 16  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*
ore 17  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*
ore 18  Presentazione de “il torrone morbido 

                al miele di Bardonecchia” ingresso libero 
Domenica 23

ore 16  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*
ore 17  “Le palline di Natale”
             laboratorio per bambini con merenda*

Giovedì 27
ore 18   Presentazione de “Il torrone morbido 
              al miele di Bardonecchia” Ingresso libero 
ore 21   “I Dolci nello Spazio”,Degustazione    

  in collaborazione con l’ing.  C.  Viberti del            
                gruppo Spaceland € 10 richiesta prenotazione     
Sabato 29

ore 17- 19  “Il tempo lento del gusto”  Mostra,     
                    cioccolato su tela.  Ingresso libero
ore 21        “Il tempo lento del gusto” Degustazione 
                    in tre atti € 20 richiesta prenotazione

GENNAIO
Mercoledì 2

ore 16  “Il Golosauro” 
              Laboratorio per bambini con merenda *
ore 17  “Il Golosauro” 
              Laboratorio per bambini con merenda *

Giovedì 3
ore 16  “Il Golosauro” 
              Laboratorio per bambini con merenda *
ore 17  “Il Golosauro” 
              Laboratorio per bambini con merenda *

Venerdì 4
ore 17- 19  “Il tempo lento del gusto”  Mostra,     
                    cioccolato su tela.  Ingresso libero
ore 21        “Il tempo lento del gusto” Degustazione 
                    in tre atti € 20 richiesta prenotazione

Sabato 5
ore 17- 19  “Il tempo lento del gusto”  Mostra,     
                    cioccolato su tela.  Ingresso libero
ore 21        “Il tempo lento del gusto” Degustazione 
                    in tre atti € 20 richiesta prenotazione

*Costo: Laboratorio “Le palline di Natale” €10 a bambino; 
Laboratorio “Il Golosauro” €5 a bambino

Durata: 45 minuti circa.
E’ richiesta la prenotazione.

Per info e prenotazioni presso la pasticceria Ugetti in via Medail 80 
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