
ore 15:00    Esibizione Agility Dog 
del gruppo Milu’s Games e del Team L’impronta

ore 16:00    Premiazione mostra fotografica benefica 
CORAGGIO E INTEGRAZIONE a tema animali disabili

ore 16:30    Asta benefica delle 20 foto in concorso

Festa di Primavera
PicNicPIZZA 2°edizione
a “La Maggiolina”

Sabato 16 Maggio 2015
dalle ore 11:30

via G. Leopardi, 41 - Besana in Brianza (MB)
frazione Calò

ATTENZIONE:
in caso di pioggia la manifestazione 

verrà rimandata al 23 maggio

IMPORTANTE 
gradita prenotazione

entro il 14 maggio
tel. 366.4306013 - 0362.96430

info@gliamicidellamaggiolinaemio.it

La Maggiolina allestirà un’area attrezzata
immersa tra musica e natura

e servirà pizza preparata sul posto in forno a legna.
A OFFERTA LIBERA ci saranno inoltre 
sangria e aperitivo, panini e focacce, 

ciotolone di piselli, mais o pomodorini a buffet,
fragole con vino o limone o panna, bibite fresche,

dalle ore 14:30 ci saranno anche torte e dolci.

PREMIAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO

CORAGGIO E INTEGRAZIONE

PROGRAMMA



PROGRAMMA
ore 15:00    Esibizione Agility Dog 
del gruppo Milu’s Games e 
del Team L’impronta

ore 16:00    Premiazione mostra 
fotografica benefica 
CORAGGIO E INTEGRAZIONE 
a tema animali disabili

ore 16:30    Asta benefica 
delle 20 foto in concorso

PicNicPIZZA 2°edizione
a “La Maggiolina”

Sabato 16 Maggio 2015 dalle ore 11:30
via G. Leopardi, 41 - Besana in Brianza (MB) frazione Calò

IMPORTANTE 
gradita prenotazione

entro il 14 maggio

tel. 366.4306013 - 0362.96430

info@gliamicidellamaggiolinaemio.itPer l’o ccasione il centro cinofilo “La Maggiolina” 
si trasformerà in un’area Pic Nic con la possibilità di gustare
pizza cotta sul posto con forno a legna della premiata Enosteria Lipen.

A OFFERTA LIBERA ci saranno inoltre sangria e aperitivo, focacce e panini del Panificio Il 
Fornaio di Brugherio, ciotolone di piselli, mais o pomodorini a buffet, fragole con vino o 
limone o panna, bibite fresche e dalle ore 14:30 ci saranno anche torte e dolci.
Le pietanze saranno anche vegetariane e vegane.

NON SARANNO VENDUTI ALCOLICI (ma se porti la tua birretta, te la terremo in fresco)

Nell’area, saranno allestiti tavoli per consumare il pranzo, comodamente seduti tra amici a 2 
e 4 zampe, in mezzo alla natura e con buon accompagnamento musicale dal vivo.

Nell’area di festa ci saranno banchetti illustrativi e di gadgets, fiori oggeti vari di boutique ed 
attrezzature per animali.

IN CASO DI PIOGGIA, L’EVENTO VERRA’ RIMANDATO AL 23 MAGGIO

PREMIAZIONE 

CONCORSO FOTOGRAFICO

CORAGGIO E INTEGRAZIONE


