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Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno undicesima edizione di Cascine Olona in Festa

Programma:
VENERDì 23 GIUGNO 2017 Dalle 18 fino alle 24,00 in via Garibaldini Negozi aperti, mostra
fotografica, mercatino di hobbisti e artigiani, tanta musica e ottimo cibo presso:
• Ristorante Pizzeria “Da Antonio” - musica dal vivo con “Non solo Zero”;
• Panetteria Salumeria Gastronomia “Cascine Olona” - Musica con “Dj Lele7”;
• Circolo Coop. “Patria e Lavoro”- Musica live;
• Da “Moroni” - Degustazione di vini.
SABATO 24 GIUGNO 2017 Dalle 18 fino alle 24,00 in via Cavalletti • Dalle 18,00
apriamo la cucina con salamelle, hamburger, pesciolini fritti, patatine, birra e molto altro;
• Alle 20,30 musica dal vivo con i “Daddies”, gruppo dance anni 70 e 80.
• Alle 22,30 musica dal vivo con i “SetKorA”, cover delle canzoni che hanno fatto la storia del
Rock dagli anni 70 ad oggi.
DOMENICA 25 GIUGNO 2017
via Cavalletti + via Garibaldini + via Gramsci • Per tutto il
giorno negozi aperti, bancarelle distribuite nelle vie della festa, truccabimbi e degustazioni;
• Raduno Harley Davidson presso “Seven Bar”;
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• Possibilità di visitare lo spazio “Gamba de Legn”;
• “Giardino dei giochi dimenticati”, giochi “antichi” per bambini a cura di Semeion Teatro;
• Dalle 10,00 nel parcheggio di via Cavalletti vi aspettano i pony;
• Dalle 15,30 “Caccia al tesoro” tra i negozi aderenti all’iniziativa a cura dell’associazione
“Settimo Sogno”;
• Alle 17 sfilata di moda presso “Kadrise;
• Ore 18 lancio di palloncini colorati, un “piccolo” gesto simbolico per sentirsi più vicini alle
popolazioni colpite dal terremoto;
• Ore 18 da “Palazzo Granaio” di Settimo Milanese esibizione delle band della “Ricordi Music
School”;
• Dalle ore 20 intrattenimento, musica e show a cura della scuola di danza “Game Dance” di
Settimo M.se;
• Dalle ore 18.00 apre la cucina con salamelle, hamburger, patatine, birra e molto altro...
• Ore 23.00 chiusura dell’undicesima edizione di Cascine Olona in Festa.

Evento organizzato da Panetteria Cascine Olona a nome dei commercianti promotori,
Cooperativa di abitanti di Settimo Milanese in collaborazione con Pro Loco Settimo Milanese,
Gruppo Volontari Protezione Civile, Semeion Teatro e con il patrocinio dell'Amministrazione
Comunale

MODIFICHE ALLA VIABILITA' E ALLA SOSTA

Si avvisa che in occasione della manifestazione organizzata per la festa di Cascine Olona 2017
nei giorni 23-24-25 giugno 2017, saranno
apportate le seguenti modifiche alla viabilità:
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- vietato il transito e la sosta con rimozione forzata in Via Garibaldini venerdì 23/6 dalle 16:00
alle 24:00 e domenica 25/6 dalle 06.00 alle 24.00;
- vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata nel parcheggio di via Cavalletti, dalle
06:00 di venerdì 23/6 alle 24:00 di domenica 25/6 e dalle 00:00 di lunedì 26/6 alle 24:00 di
martedì 27/6, divieto di sosta parziale solo per ingombro e smontaggio palco;
- vietato il transito e la sosta con rimozione forzata in via Cavalletti domenica 25/6 dalle 06:00
alle 24:00;
- vietato il transito e la sosta con rimozione forzata in via Gramsci domenica 25/6 dalle 06:00
alle 24:00 nel tratto di strada tra via Turati e via Verdi, ad eccezione dei veicoli diretti al pubblico
esercizio sito al civico n. 33 della via Gramsci stessa, nella fascia oraria dalle 12.00 alle 15.00,
con la prescrizione che vi accedano esclusivamente dall’intersezione con via Turati;
- vietato il transito e la sosta con rimozione forzata in via Panzeri domenica 25/6 dalle 06:00 alle
24:00 nel tratto di strada tra via dei Garibaldini e via Verdi corsia direzione via Di Vittorio.
- vietato il transito e la sosta con rimozione forzata nel parcheggio all’incrocio fra le vie Gramsci
e Turati, domenica 25/6 dalle 06:00 alle 24:00.
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