
MAGGIO
sabato 7 maggio
FRÜHLINGFEST
Musica, bar e cucina in stile tirolese
presso Parco comunale di Moscheri

GIUGNO
domenica 5 giugno
VIII Edizione “TORNEO ANDREA GOLIN”
Torneo di calcio al Campo sportivo 
di Moscheri per Pulcini e Piccoli Amici

LUGLIO
domenica 10 luglio
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
SUL MONTE CORNO
Organizzata dal Gruppo Alpini di Vanza

AGOSTO
domenica 7 agosto
“DA EN BAIT AL ALTRO”
Camminata enogastronomica alla scoperta 
del Pasubio e delle tradizionali baite montane 
organizzata dalla Pro Loco di Trambileno

SETTEMBRE
domenica 18 settembre
FESTA IN ONORE DELLA MADONNA 
DELLA RICONCILIAZIONE
Tradizionale festa votiva presso il Santuario 
De La Salette

domenica 19 giugno
MARCIA SUL PASUBIO
Appuntamento per gli appassionati di corsa 
o camminata in montagna, organizzato dal 
Gruppo Marciatori sul Pasubio

sabato 25 giugno
FESTA CAMPESTRE
Al Parco comunale di Moscheri 
l’U.S.Trambielno festeggia il 40^anno
di affiliazione alla F.I.G.C. con musica,
servizio bar - cucina e...tanti ricordi

venerdì 22 - sabato 23 - domenica 24
venerdì 29 - sabato 30 - domenica 31 luglio
FESTA CAMPESTRE
Al Parco Comunale musica, balli, buona cucina
e tanta allegria organizzata dall’U.S. Trambileno

domenica 17 luglio
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
AL FORTE DI POZZACCHIO
A.C.R. il Forte ricorda i caduti con celebrazione 
della S.Messa

sabato 27 agosto
TIROLERFEST
Al Parco comunale di Moscheri serata
di musica, balli, buona cucina e tanta allegria 
in stile tirolese per salutare l’estate

venerdì 19 - sabato 20 - domenica 21 agosto
FESTA GIOVANI
Calcio splash, musica e buona cucina presso 
il Parco comunale di Moscheri
con Trambileno Giovane

APERTURA DEL FORTE DI POZZACCHIO
maggio e ottobre: sabato e domenica

giugno, luglio, agosto e settembre
da giovedì a domenica

Orario 10 - 18

Visite guidate, eventi, punto ristoro
Per informazioni e prenotazioni

info@fortepozzacchio.it - cell. 345 1267009   
www.fortepozzacchio.it



RIAPERTURA SANTUARIO

Domenica 1 maggio 2016, inizio 
del mese dedicato a Maria, riaprirà 
ufficialmente il Santuario de la Salette.
Alle ore 18.00, nel piazzale antistante 
il Santuario, inizierà la processione con 
la recita del rosario meditato che si 
concluderà con la S. Messa. 
Ricordiamo che il Santuario, fino a 
settembre sarà visitabile ogni domenica 
(anche il 15 agosto) dalle ore 15.00 
fino alla S. Messa delle ore 18.00.

Per effettuare pellegrinaggi durante la 
settimana è possibile prendere contatti 
attraverso il sito internet 
www.lasalettetrambileno.it oppure a: 

Rita Visintini
cell. 348 7776653

Luciano Comper 
tel. 0464 868316

AMICI SAN COLOMBANO

Domenica 10 aprile inizio del periodo estivo 
delle visite guidate pomeridiane festive 
all’Eremo con il seguente orario:
14.30-18.30.

Domenica 25 settembre termine del 
periodo delle visite guidate all’Eremo.

Le visite guidate all’Eremo nei giorni feriali 
e oltre il periodo di apertura, possono 
essere effettuate da gruppi organizzati 
e comitive previo accordo telefonico a:

Potrich Giorgio
tel. 0464 424615

Bruni Franco
tel. 0464 433051
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