La festa dell’Oratorio. Un grande evento di famiglia

Ogni sera puoi approfittare della cucina tipica bergamasca, assaggiare una pizza o un ottimo
Hamburger oppure gustarti una bruschetta in compagnia. Se vuoi puoi semplicemente bere
un caffè o una birra con famiglia e amici, magari mentre i figli giocano sui gonfiabili.
Il fine settimana ti offriamo degli ottimi cocktails. Ovviamente rispettando le precauzioni
contro la diffusione del Covid19!

Prenota subito il tuo tavolo!

1. Aree

Area family

Area summer

Area fun

Area cake & coffee

Tavoli presso il salone
don Adobati. Zona
tranquilla dove si
chiacchera volentieri
con i commensali
e si può giovare a
tombola.

Tavoli sul grande
terrazzo dell’Oratorio
dove l’estate è di casa.
Scegli questa zona per
gustare la
compagnia in tutta
tranquillità.

Tavoli presso la
tensostruttura montata
nel campo da calcio. I
posti riservati in questa
area permettono sia
di consumare la cena
o avere servizio bar
sia di partecipare alle
serate di animazione
direttamente dal proprio
posto.

Accedi con questo
ticket per avere un
posto al tavolino del
bar o per occupare una
sedia presso
l’area dell’animazione
serale.

2. Programma

Eventi
• Giovedì 03/09 Il Duo Felix. Piano bar e musica per tutti i gusti.
• Venerdì 04/09 Il Gioco delle Coppie. Animazione a cura di Gianluca Cortesi. In palio un cofanetto vacanze.
• Sabato 05/09 WAKE UP NEMBRO - Serata di Beneficenza organizzata da Combo Dance School
• Domenica 06/09 NAILS in concerto. Il meglio della musica italiana.
• Lunedì 07/09 TODO CAMBIA spettacolo della compagnia Pirouettes Ensemble e SJ QUARTET
• Martedì 08/09 Un quiz in bicicletta. Presentazione giocosa della Nembro – Trieste lungo AIDA. Si vince!
• Mercoledì 09/09 Cinema all’aperto: A STAR IS BORN di Bradley Cooper
• Giovedì 10/09 Cinema all’aperto: BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer
• Venerdì 11/09 Chitarra e voce del duoDamiano. Una serata pop.
• Sabato 12/09 Il Karaoke di Gianpy-jjp
• Domenica 13/09 BAGNO MARIA: il grande show del Dragone Rosso
Accesso alle aree dalle ore 19.00
Spettacoli dalle ore 21.30

Il tutto in maniera ecosotenibile!

3. Sicurezza

Tutto in sicurezza
Indossa la mascherina

Controlli agli ingressi

Mantieni la distanza

4. Info

Info e prenotazioni sul sito:
www.oratorionembro.org

Chiamaci:
dalle 15.00 alle 17.00 allo 035.520.420

