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Degustazione prodotti locali 
Domenica 24 ottobre 

Mostra mercato dei prodotti agricoli 

e artigianali bellunesi 
 

Programma 
 

Venerdì 22 ottobre 
Dalle ore 17.00 

Apertura servizio bar presso “La Taverna di Vinigo” Ex Cooperativa 
Ore 18.00 

Visita guidata gratuita presso la Chiesa di San Giovanni Battista 
a cura di Eleonora Da Vià 

Ore 19.00 
Apericena presso “La Taverna di Vinigo”, taglieri, toast e panini a base di 

prodotti locali 
Ore 20.30 

Vinigo: La chiesa e i suoi tesori - Conferenza presso la Chiesa monumentale 
di San Giovanni Battista a cura di Letizia Lonzi 

 

Sabato 23 ottobre 
Dalle ore 10.00 alle 12.00 

Dipingiamo con… le uova a cura di Elena Maierotti 
(Presso il sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, in caso di maltempo 

o freddo presso il tendone in piazza) 
Dalle Ore 12.00 

Pranzo a base di prodotti locali presso “La Taverna di Vinigo” (Menù fisso: 
pastin bellunese, formaggio alla piastra e cappucci di Vinigo conditi, patate 

fritte €. 15,00 bevande escluse) 
Ore 15.30 

Visita guidata gratuita presso la Chiesa monumentale di San Giovanni 
Battista a cura di Eleonora Da Vià 

Dalle ore 16.30 in replica dalle ore 19.30 
Commedia per musica “La serva padrona” con il gruppo MU.S.A. di Padova 

(Ingresso con offerta responsabile) 
Dalle ore 19.00 

Cena a base di prodotti locali presso “La Taverna di Vinigo” (Menù fisso: 
Pastin bellunese, formaggio alla piastra e cappucci di Vinigo conditi, patate 

fritte €. 15,00 bevande escluse) 
Ore 21.00 

Velvet Radio Live presso il tendone riscaldato, giardino della “Taverna di 
Vinigo” a seguire MaxFontana Deejay 

 

Domenica 24 ottobre 
Dalle ore 9.00 alle 19.00 

Apertura Mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali bellunesi, 
shopping e solidarietà con le frittelle per l’ Ail e mercatino per la raccolta 

fondi a favore del restauro della Chiesa di San Giovanni Battista, Street Food 
a tema con On The Road Bar Calalzo, servizio bar Pro Loco presso “La 

Taverna di Vinigo” 
Ore 11.00 

Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni Battista 
Dalle ore 12.00 e dalle ore 14.00 (2 Turni) 

Pranzo a base di prodotti locali su prenotazione presso il tendone alla 
“Taverna di Vinigo” Ex Cooperativa 

(Menù fisso: Pasticcio di cappuccio di Vinigo, polenta di mais sponcio e 
spezzatino di manzo, cappucci di Vinigo “scautride” €. 18,00 bevande 

escluse) 
Dalle ore 14.00 alle 16.00 

Dipingiamo con… le uova a cura di Elena Maierotti 
(Presso il sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, in caso di maltempo 

o freddo presso il tendone in piazza) 
Dalle ore 15.00 

Intrattenimento musicale con Luca Brugiolo & Lucia Hirschstein  
“LUKY2”  presso il tendone riscaldato, giardino della “Taverna di Vinigo” 

Ore 16.00 
Visita guidata gratuita al Borgo di Vinigo con Renzo Zagallo 

Ore 17.00 
Visita guidata gratuita presso la Chiesa di San Giovanni Battista con 

Eleonora Da Vià 
 
 

Per partecipare agli eventi è obbligatorio essere in 
possesso del Green Pass e rispettare le normative 

COVID19 in vigore. 
Siate responsabili  Grazie per la collaborazione 

Pro Loco Vodo 

Cadore-Dolomiti 

Piazza Santa Lucia S.N. 

32040 VODO DI CADORE 

BELLUNO / ITALY 

P.IVA  C.F. 01220480253 

info@prolocovodo.it     www.prolocovodo.it 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 Email: info@prolocovodo.it 

Tel. 0435 366199 
 

Domenica l’accesso alle auto è consentito solo ai 

residenti, servizio navetta Peaio-Vinigo con Minibus 

dalle ore 9.00 alle 17.00 Costo €. 1,00 

Servizio Parcheggi a cura dei Volontari della Protezione Civile  

La Pro Loco Vodo con la collaborazione del Comune di 

Vodo e le associazioni volontaristiche locali organizza 



 Servizio navetta Vinigo-Peaio  €. 1,00 

 Punto di primo soccorso 

 Chiesa di San Giovanni Battista 

 Chiesetta di San Lorenzo 

 Mostra mercato prodotti agricoli e artigianali 

 Street Food-Tendone 

 La Taverna Ristorante-Bar 

 Tensostruttura  

 Punti informazioni e ritrovo visite guidate 

 Mercatino Pro restauro Chiesa 

di San Giovanni Battista  

Si ha l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento sociale, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. E’ fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie 
anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di 

assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. In ogni locale e stand sarà presente una postazione per l’igienizzazione delle mani e controllo Green pass.  

Festa del Cappuccio - Vinigo di Vodo di Cadore 

22-23-24 ottobre 2021 
Consulta la mappa del paese e scopri i relativi servizi 

Porta rispetto alle persone e alla natura 


