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D O M E N I C A PARCO DELLA SOLIDARIETÀ
02 GIUGNO MARANO VICENTINO

Esibizion
e
cani
pastori
UCCELLI DA RICHIAMO,
GABBIA E VOLIERA

ESIBIZIONE
OBBEDIENZA CANI

SERPENTI,
RAPACI E FALCHI

CON IL PATROCINIO DEL

Comune di Marano Vicentino

I ZUGHI
DE NA VOLTA

ALBERTO E ANNA
CON GLI ALPACA

PROGRAMMA 2019

Daniela Pitardi
educatrice cinofila e fondatrice
di Train My Buddy

vi invita a ritirare la guida gratuita
sull’educazione del vostro cane.

07:00 Apertura mostra mercato uccelli da
gabbia, voliera e richiamo
09:30 Esibizione di obbedienza dei cani
dell’Associazione i cani del tribolo
10:00 Casaro per un’ora l’esperienza di fare il
formaggio, laboratorio per ragazzi
Esibizione cani da riporto cocker
10:30 Esibizione di Shepdog con le anatre
11:00 Esibizione de cavalli Frisoni a cura
Ranch Quincy
11:30 Esibizione volo dei rapaci
12:00 Premiazione concorso Aorfu
Apertura Stand Gastronomico

Sfilata per bambini
“Io e il mio cagnolino”
Iscrizione gratuita e simpatici gadget per tutti

PER TUTTO IL GIORNO:
• Anna e Alberto Alpaca
• Mostra serpenti
• Esposizione micologica con funghi freschi a
cura del club micologico thiene
• Battesimo della sella a cura del ranch quincy
• Presenza C.A.B.B.I. Club bovaro del bernese
• Spettacolo di MIA una cagnolina
straordinaria
• I zughi de na volta

14:00 e per tutto il pomeriggio spettacolo
micromagia con il Mago Lucas
15:00 Esibizione dei cani per la ricerca delle
persone con il coinvolgimento dei
bambini
Sfilata per bambini “Io e il mio
cagnolino”
15:30 Esibizione di sheepdog con le anatre
16:00 Casaro per un’ora l’esperienza di fare il
formaggio, laboratorio per ragazzi
17:00 Esibizione volo dei rapaci

•
•
•
•

Expo uccelli esotici
Expo avicoli ornamentali
Macchinari per il bosco ed il giardino
Bancarelle artigianato
Per tutta la durata della manifestazione
funzionerà un ricco stand gastronomico
con arrosto de osei scapà, trippa, baccalà,
bigoli con l’arna e tanto altro...

PER INFORMAZIONI:

Roberto 389 2768962
info.fieramaranovic@libero.it • www.facebook.com/fierauccellimarano
AMPI PARCHEGGI GRATUITI NELLE VICINANZE

