“Limone Music & Fun” sulla
pista del Maneggio a Limone
Piemonte
Appuntamento sabato 3 marzo 2018 con “Limone Music & Fun”
sulla pista del Maneggio a Limone Piemonte, con la fiaccolata
dei bimbi della Scuola Sci Limone accompagnati dai loro
Maestri, l’esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone e lo
spettacolo di fuochi artificiali “piromusicali” (fuochi
artificiali a ritmo di musica

della Pirotecnica Sant’Antonio.

Alle 21.30, nel buio della notte, dall’alto della pista si
accenderanno le fiaccole dei bimbi della Scuola Sci Limone
che, piano piano, inizieranno un lungo serpentone luminoso
accompagnati dai loro Maestri.
La magia della luce nel buio della notte accompagnata da
musiche famose.
Appena arrivati in fondo alla pista i bimbi non dovranno far
altro che voltarsi e, insieme agli altri spettatori, ammirare
le evoluzioni ed i salti dei loro Maestri che presenteranno il
meglio di quanto di spettacolare e divertente si può fare
sulla neve, naturalmente anche in questo caso a suon di
musica.
Ogni evento speciale non può che terminare con un gran finale
: la Ditta Pirotecnica Sant’Antonio presenterà un suggestivo
spettacolo di fuochi artificiali “piromusicali” , i fuochi
artificiali coreografati a suon di musica.
Per concludere non mancheranno cioccolata calda e vin brule’
fino ad esaurimento scorte.
La suggestione delle fiamme nella notte, il riverbero della
luce sulla neve, l’atmosfera allegra creata dalla musica, i
fuochi artificiali nel cielo di Limone sono gli ingredienti
di “Limone Music & Fun” che vorremmo condividere con turisti e
limonesi e Vi chiediamo di aiutarci ad informarne più persone

possibili oltre ad invitarVi all’evento compatibilmente con i
Vostri impegni di lavoro.
INGRESSO LIBERO.

L’evento è organizzato dalla Pro-Loco di Limone Piemonte in
collaborazione con la Scuola Sci Limone, la sciovia del
“Maneggio”, la Riserva Bianca con il Patrocinio del Comune di
Limone Piemonte e dell’A.T.L del Cuneese ed il contributo
economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e di
numerosi sponsor privati.

