
Comune 
di Vidor

l’ultracentenaria sagra di

San Giuseppe
dal 12 al 20 marzo 2022

a VIDOR torna 

IMPORTANTE: il ritrovamento del pre-
sente libretto, distribuito a mano agli in-
teressati e ai gruppi sportivi, esposto in 
località non autorizzata, è puramente casuale e da ri-
tenersi fuori dalla responsabilità dell’organizzazione.

enogastronomia locale 
con specialità SPIEDO

luna park con le 
giostre per tutti
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e stand espositivi
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LA VIDORESE:
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SABATO 12 MARZOSABATO 12 MARZO

Apertura presso il Centro Polifunzionale della mo-
stra di disegni dei bambini della scuola materna a 
tema “La festa del papà”.

ore 16.30

Apertura della Sagra di San Giuseppe con il lancio 
dei palloncini insieme ai bambini delle scuole ma-
terne ed elementari di Vidor. 

ore 16.00

MOVE - Mostra Vidorese dell’Elettrico: la nuova 
mobilità sostenibile in mostra presso il parcheggio 
del Piazzale Capitello (vedi la mappa sul retro);
inoltre, mercato e mostra di pittura del gruppo Arti 
Visive di Vittorio Veneto.

ore 08.30

Apertura delle iscrizioni alla 23° Esposizione Cani-
na, termine delle iscrizioni alle ore 11.00.

ore 09.00

L’ evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti anti 
COVID-19. In tutte le giornate, nell’area della manifestazione è 
richiesto il GREEN PASS con controlli a campione, mentre per 
l’accesso ai locali del polifunzionale é previsto il controllo del 
GREEN PASS RAFFORZATO.

ore 19.00 Cena con le specialità enogastronomiche locali.

Pranzo con la specialità SPIEDO, costate (fino ad 
esaurimento) ed enogastronomia locale.

ore 12.00

Premiazioni della 23° Esposizione Canina.ore 16.30

ore 20.00 PASTA ALLA GIOELE gratis per tutti fino alle 
21.00 presso il Centro Polifunzionale; cena con le 
specialità enogastronomiche locali.

Santo Rosario presso la Chiesa Parrocchiale.ore 15.00

Messa solenne di San Giuseppe presso la Chiesa 
Parrocchiale di Vidor.

ore 18.30

      FESTA DEL PATRONO DI SAN GIUSEPPE

DOMENICA 13  MARZODOMENICA 13  MARZO

SABATO 19 MARZOSABATO 19 MARZO

foto di Piero Chiodero 

Cena presso il Centro Polifunzionale con le spe-
cialità enogastronomiche locali e SERATA DELLA 
COSTATA.

ore 19.00

Apertura stand della Pro Loco.
Caccia al tesoro “Il tesoro di San Giuseppe” or-
ganizzata dall’associazione TAKE YOUR TIME 
per i bambini delle scuole materne ed elementari, 
accompagnati da un genitore. Iscrizioni presso il 
Centro Polifunzionale, per maggiori informazioni: 
Marco Mognon 3497775996
Alessandro Cipriani 348 6822430.

ore 16.00

Visita guidata dell’Abbazia di Santa Bona.ore 10.00

DOMENICA 20 MARZODOMENICA 20 MARZO
Apertura stand della Pro Loco.
Mostra di fiori, piante, macchine agricole, hobbi-
stica, produttori e ONLUS vidoresi in Piazza Zadra 
e lungo via G. Marconi (vedi la mappa sul retro).

ore 08.30

Pranzo con la specialità SPIEDO ed enogastrono-
mia locale.

ore 12.00

ore 19.00 Cena con le specialità enogastronomiche locali.

Rinaldo Checuz Nature Photographer

Rinaldo Checuz Nature Photographer


