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GIUBIASCO E DINTORNI



SOCIETÀ COMMERCIANTI
GIUBIASCO E DINTORNI

Venerdì 8.12  dalle 10:00 alle 18:00
Domenica 10.12  dalle 10:00 alle 18:00
Domenica 17.12  dalle 10:00 alle 18:00
Domenica 24.12  dalle 10:00 alle 17:00

FestaFestaFestaFesta
per i bambini

In collabor�ione con AGISCO

Venerdì 8.12, dalle 14:00
Arrivo di San Nicolao,
merenda e fiaccolata.

ProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgramma
mercato

Concorso

MagieMagie
di luceDurante il periodo natalizio una suggestiva

illuminazione farà da cornice a Giubiasco.

La Società Commercianti Giubiasco e dintorni 
augura a tutti  Buone Feste

Fino al 24 dicembre i buoni, del valore di 50.-, saranno messi in vendita a 40.-.
La differenza tra il valore reale e il prezzo pagato dal cliente viene coperta 
dalla SCG quale investimento promozionale a favore del commercio locale.
Gli stessi possono essere acquistati presso Maretti Sport e Borella Oreficeria Orologeria 
e utilizzati per acquisti presso tutti i commerci associati.
Buoni disponibili fino ad esaurimento. Max 5 buoni per persona.
Per ulteriori informazioni scgiubiasco.ch

Con i buoni della SCG 

Fino al 24 dicembre i buoni, del valore di 50.-, saranno messi in vendita a 40.-.
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risparmi il 20%

14:00 Arrivo di San Nicolao e distribuzione dei doni ai bambini
16:30 Concerto di gala della Civica Filarmonica Giubiasco 
 presso il mercato coperto
17:00 Fiaccolata
18:00 Accensione delle facciate

FermateFermatata e
sostitutive

Aperture

VeneVeneV rdì 8.12 dalle 10:00 alle 18:00

Aperture
straordinarie

14:00 Arrivo di San Nicolao e distribuzione dei doni ai bambini

Spettacoli, animazioni e musica
dalle 10 alle 18

L’8 dicembre il tratto fra la rotonda di Piazza Grande
e la Rotonda di Viale 1814 non sarà servito dai bus di linea.
Fermate provvisorie: Zona ex ideal, Via Bellinzona
e zona farmacia Cugini.
Si ringrazia

Partecipa all’estrazione di numerosi 
premi acquistando e compilando
il tagliando presso i soci SCG.
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