
a Gubbio

LAFesta DELLA 

Lavanda

30 - 31 LUGLIO
2016
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La Festa della Lavanda
fa parte del progetto

“La Via della Lavanda:
ogni campo, ogni orto, ogni giardino

e ogni balcone potrebbero
essere coltivati a lavanda” 

per la riqualificazione del territorio
e per creare nuove

opportunità di reddito.

seguici anche su

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita della manifestazione

Lavanda di Venzone srl
Via Mistruzzi, 12 - Piazza del Municipio, 8 - Venzone (UD)

Tel. +39 0432 985805 - +39 0432 985810 - +39 0432 985886 - +39 0432 890037 - Fax +39 0432 890933
info@lavandadivenzone.it - www.lavandadivenzone.it

Organizzazione

con il Patrocinio

Associazione Lavanda di Venzone
Via Mistruzzi, 12 - Piazza del Municipio, 8
Venzone (UD) Tel. +39 0432 985805
associazione@lavandadivenzone.it

In caso di maltempo la manifestazione si terrà ugualmente.
Portate un ombrello magari viola!

Comune di Gubbio



Festa della Lavanda a Gubbio Bella, elegante e profumata, unica nel suo genere...
La Festa della Lavanda a Gubbio.

dalle ore 10.00
- Apertura dei laboratori in Piazza dei Quaranta Martiri  

con l’esposizione e la degustazione di tanti prodotti della 
lavanda di Venzone: prelibatezze alimentari, oggettistica 
decorata a mano e saponi artigianali…

dalle ore 13.00 
- Cestino degustazione con le prelibatezze dolci e salate alla 

lavanda di nostra produzione.

dalle ore 17.00
- Per i più piccoli il laboratorio creativo “Manine nella 

Lavanda” per imparare a conoscerla giocando.

verso le ore 18.30
- Arriva la banda con le damigelle, sfileranno tutti insieme 

per le vie del centro storico fino a Piazza Grande dove alla 
presenza delle autorità ci sarà l’apertura ufficiale della 
Via della Lavanda a Gubbio.

- Seguite i fiocchi viola vi porteranno alla Festa, passeremo 
una speciale serata al lume di candela e al profumo di 
lavanda.

dalle ore 10.00
- Riapertura dei laboratori in Piazza dei Quaranta Martiri 

con l’esposizione di tanti prodotti della Lavanda di Venzone: 
candele profumate, saponi, profumatori, ceramiche 
decorate, specialità alimentari e tanto altro...

dalle ore 10.30
- In Piazza dei Quaranta Martiri apertura delle iscrizioni 

alla gara della sgranatura: siete tutti invitati a partecipare 
all’esilarante gara, premi ai primi 3 classificati.

verso le ore 16.00
- Continua per i più piccoli il laboratorio “Manine nella 

Lavanda” per imparare a conoscerla giocando.

dalle ore 17.00
- Al via la gara della sgranatura.
- La serata proseguirà al lume di candela in questa magica 

notte al profumo di lavanda.

Vivremo insieme momenti suggestivi ed emozionanti che resteranno nel cuore... Le damigelline insieme a Paola Toso alla Festa della Lavanda di Iseo

Sabato  30 Luglio Domenica 31 Luglio


