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I N V I T O  

 

“ ”  
 

organizzata da CIRCOLO CULTURALE SARDO “COGHINAS” 
con la collaborazione della 

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA 
e con il patrocinio della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

     DOMENICA , ore 11:00 

presso la Sala Multiuso di Bodio 

 
 

Programma: 
 
ore 11:00 apertura bar 
 
ore 11:30 proiezione documentari “ “  e  

  “

 Nei filmati vengono descritti gli aspetti culturali, storici ed enogastronomici dei 

 Comuni sardi. 
 

ore 12:30   pranzo in comune a base di  con contorno 

 

…..  Attività di  e di  (giochi/quiz/prove e  

  musica anni 80) curate dall’agenzia di intrattenimento e spettacolo  
 
 

Durante la giornata ci sarà un fornito . 
 

Amici e simpatizzanti sono cordialmente invitati a trascorrere una giornata all’insegna 

dell’amicizia in un clima di festa e cordialità. 
 

Importante !! 
Per ovvie ragioni organizzative le presenze devono essere confermate entro il 17 maggio 2017 

telefonando al numero 079 455 29 04 (orari pasti) oppure 

inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@circolo-sardo-coghinas.ch 

 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo ! 

 
 

La Sala Multiuso si trova dietro al palazzo comunale in Piazza del Municipio 1. 

Da Faido e Biasca > raggiungere l’interno dell’abitato di Bodio, svoltare al primo cartello con indicato 

“Municipio – Sala Multiuso”. 
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adulti 
(bibite escluse) 

 

 

MALLOREDDUS (gnocchetti sardi) 
Fr. 7.00 a porzione 

 

 
COSTINE ALLA GRIGLIA CON CONTORNO 

Fr. 17.00 a porzione 

 
 
 
 

*************************************************************** 
 
 

 
 

 

bambini 

(bibite escluse) 
 
 

MALLOREDDUS (gnocchetti sardi) 

bambini fino a 3 anni, gratis 

bambini da 4 a 7 anni, Fr. 5.00 a porzione 

 
 

mini porzione COSTINE ALLA GRIGLIA 
CON CONTORNO 
Fr. 5.00 a porzione 
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