
a Faido

SNACK BAR
PISTA



Programma

Estate 2021 a Faido
14.06 - 04.07.2021
Pista, Street Floorball
a disposizione per tutti per 
giocare a Unihockey
flippers-tanachin.ch

18.06.2021
Apertura nuovo 
percorso gioca Faido
faido.ch

26/27.06.2021
Pista, Trabicoi Vecc
trabicoivecc.ch

11.06. - 11.07.2021
Pista / Castelletto
VIVI GLI EUROPEI A FAIDO
gruppoghiacciofaido.ch
pro-faido.ch

02-03-04.07.2021
Pista, 3° edizione 
Streetfood con maxischermo
carnevaadafait.ch

28.07.2021
Palestra, Faido, ore 21.00 
Spettacolo Lazzi di Luzzo 
“A la Carte”
giullari.ch

dal 18.07.2021
Pista / Castelletto
VIVI L’ESTATE A FAIDO

sempre aperto
Percorso gioca Faido

18.07.2021
Castelletto
Festa con gonfiabili
e tanto altro
pro-faido.ch

19.07-15.08.2021
Pista
Gonfiabili, 
streetbasket 
pro-faido.ch
gruppoghiacciofaido.ch

3-4.09.2021
Polmengo
Drive in 
inizio proiezione ore 21.00
trabicoivecc.ch

11.09.2021
Faido, cascata Piumogna
mercatino 
dell’artigianato
del Patriziato di Faido
patriziatofaido.ch



Programma

Vivi gli europei a Faido
tutti i giorni
Pista / Castelletto
Partite europei
pro-faido.ch
gruppoghiacciofaido.ch

12.06.2021
Castelletto
Pranzo hot dog
Cena hamburger 
e maxischermo
pro-faido.ch

16.06.2021
Pista
Maxischermo e 
cena a tema
gruppoghiacciofaido.ch

20.06.2021
Castelletto
Cena bratwurst e 
luganighetta 
e maxischermo
pro-faido.ch

26/27.06.2021
Pista, Trabicoi Vecc 
Maxischermo
pasta e pom a cena (26.06)
cena takeaway da Pele (27.06)
trabicoivecc.ch

28.06.2021
Castelletto
Cena spiedoni Piumogna
e maxischermo
pro-faido.ch

02-03-04.07.2021
Pista
3° edizione Streetfood 
e maxischermo
carnevaadafait.ch

11.07.2021
Pista
Finale degli europei su
maxischermo e cena a tema
gruppoghiacciofaido.ch

Si potranno seguire 
gli europei nei bar e 
ristoranti di Faido

Osteria Marisa 
Pizza europei e bibita 15.- 
e menu alla carta

15.6.2021
Ristorante Pedrinis Scri Bar 
Francia vs Germania  
sfilatino europei 20.- 
e musica dal vivo
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Faido parco giochi
Apertura mescita
(solo in caso di bel tempo)

15 maggio -18 giugno
mercoledì 13.00-18.00
weekend e festivi 11.00-18.00

19 giugno - 29 agosto
tutti i giorni 11.00-18.00

30 agosto - 29 settembre
mercoledì 13.00-18.00
weekend e festivi 11.00-18.00

Faido pista coperta
Apertura snack bar
(solo in caso di bel tempo)

15 maggio -18 giugno
mercoledì 14.00-19.30
weekend, festivi e partite 11.30-19.30

19 giugno - 29 agosto
tutti i giorni 11.30-19.30

30 agosto - 29 settembre
mercoledì 14.00-19.30
weekend e festivi 11.30-19.30

NUOVA BIKE AREA CON PUMP TRACK E MTB SKILL TRAILS
Punto noleggio bici BMX presso snack bar pista

Via Gerra 13
6760 Faido

t. +41 (0)79 126 09 96
info@pro-faido.ch

Via Saresc 3
6760 Faido

t. +41 (0)79 126 09 96
mensa.buvette@faido.ch

Novità 2021
Percorso gioca Faido
Scopri Faido con le domande del percorso “Gioca Faido”, 
partenza dalla pista o dal castelletto. www.faido.ch

SNACK BAR
PISTA

officinascribar.ch, Faido


