
PROGRAMMA 2013:
L'evento si svolgerà nella Piazza Rossa vicino al campeggio 

Trenta Passi a Riva di Solto (BG)

 SABATO – Good Night Summer_Welcome edition 
ORE 19.00 >> Apertura dello stand gastronomico e del servizio BAR con:

Ristorante Albergo Miranda
(Insalata di gamberi di lago, Salmone affumicato, Ravioli alla Bergamasca, Strozzapreti al ragout di totanetti, 

Filetti di persico dorati, Costine di maiale con verza e polenta, Panna cotta con salsa ai fr. di bosco e Torta di mele)
La nuova Macelleria di Bertocchi Davide

(Porchetta con spinaci e polenta, Pane e strinù, Pane e salame nostrano, Misto formaggi con miele e noci)
Ristorante Pizzeria Trenta Passi

(Roselline prosciutto e crema di formaggi, Fritto di calamari e gamberetti, Patatine fritte, Tiramisù alle fragole)
Wine BAR Birreria Tre Corone

(Selezione di vini e birre, bibite, cocktails, caffè..)

ORE 21.00 – 23.00 >> Pre-Serata con musica dal vivo.

ORE 23.00 – 03.00 >> Disco Music con FLUO PARTY imperdibile!
Alla consolle ANDY DJ e LIVE voice SANTOS from Duplé

FLUO! Esclusiva di quest'anno con uno staff pronto a rendervi partecipe con gad-get ed effetti a ritmo di musica;
Con “body painting” sui vostri corpi effettuato da WALK THE LINE TATTOO di Sergio Contessi con le famigerate 

pitture fluo utilizzate anche in molti video musicali come quello dei Black Eyed Peas !!!

 DOMENICA – Benvenuta estate_una giornata in famiglia 
ORE 12.00 >> Apertura dello stand gastronomico e del servizio BAR

il “PRANZO FAMILY” con:
Ristorante Albergo Miranda

(Insalata di gamberi di lago, Salmone affumicato, Ravioli alla Bergamasca, Strozzapreti al ragout di totanetti, 
Filetti di persico dorati, Costine di maiale con verza e polenta, Panna cotta con salsa ai fr. di bosco e Torta di mele)

La nuova Macelleria di Bertocchi Davide
(Tagliata di Manzo al rosmarino, Piadina con ripieno del salame rucola e fontina)

Ristorante Pizzeria Trenta Passi
(Roselline prosciutto e crema di formaggi, Fritto di calamari e gamberetti, Patatine fritte, tiramisù alle fragole)

Wine BAR Birreria Tre Corone
(Selezione di vini e birre, bibite, cocktails, caffè..)

ORE 14.30 >> Laboratorio con “il Pifferaio Magico”
Lettura animata, costruzione di maschere e rappresentazione della fiaba con i bambini

ORE 15.30 – 19.30 >> Animazione con Happy Music e Revival e arrivo dei 
Giochi Gonfiabili per i più piccoli.

ORE 16.00 >> La Merenda con “l'ora del gelato & l'angolo della frutta”

ORE 18.00 >> Aperitivo con “GIRO PIZZA”

ORE 19.00 >> Cena con “LA PAELLATA” dello Spagnolo.

ORE 20.30 >> Baby-Dance e a seguire “TUTTO LISCIO”
Serata danzante con esibizione della scuola di ballo BLUE DANCE di Borgo di Terzo (BG)

www.goodnightsummer.com – info@goodnightsummer.com


