
 
 

DAL 20 APRILE FINO AL 11 MAGGIO 2019 

FARRA DI SOLIGO (TV) 

49ª FESTA DELLA FRAGOLA E DELL'ASPARAGO 

 
PROGRAMMA 

 

 sabato 20 aprile apertura della festa intorno alle ore 18.00, cena con specialità galletto (fino ad 

esaurimento) e serata musicale con Xbox Rock; 

 lunedì 22 aprile pranzo con con specialità costicine e salsicce (fino ad esaurimento) e alla sera ore 19.00 

cena, le uova del giorno di Pasquetta sono della "Vigna di Sarah"; 

 mercoledì 24 aprile alle ore 19.00 cena con specialità costicine e salsicce (fino ad esaurimento) e serarata 

musicale con DJ Marco; 

 giovedì 25 aprile alle ore 9.00 in collaborazione con la Scuola Nordic Walking Altamarca camminata di NW 

(per informazioni 331 4920415 - www.nordicwalkingaltamarca.it), al mattino e al pomeriggio 3a edizione 

della Mostra Mercato "Passione & Gusto" e torneo di pallavolo giovanile femminile; pranzo con specialità 

spiedo (anche da asporto, è gradita la prenotazione) e alle ore 19 cena; 

 venerdì 26 aprile alle ore 19.00 cena e serata musicale commerciale e hip hop; 

 sabato 27 aprile alla sera passeggiata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Farra di 

Soligo, ore 19.00 cena con specialità costicine e salsicce (fino ad esaurimento) e serata musicale con 

Black Rain; 

 domenica 28 aprile pranzo con specialità spiedo (anche da asporto, è gradita la prenotazione), costicine e 

salsicce (fino ad esaurimento), alle ore 14 giochi con Spazio Verde Blu, alle ore 17.00 musica con il 

Minicoro Orizzonti di Valdobbiadene ed infine alla sera ore 19.00 cena con specialità costicine e salsicce 

(fino ad esaurimento); 

 martedì 30 aprile ore 19.00 cena con specialità selvaggina (fino ad esaurimento) in collaborazione con 

Gussato Antonio e serata musicale con The EightyNineTwo; 

 mercoledì 1 Maggio alla mattina gara di mountain bike "13° Cross Country Tra Le Torri", pranzo con 

spiedo (anche da asporto, gradita la prenotazione) e ore 19.00 cena con specialità costicine e salsicce 

(fino ad esaurimento); 

 venerdì 3 maggio ore 19.00 cena e serata musicale Reggeaton; 

 sabato 4 maggio alle 14.30 8° torneo giovanile di calcio QDP “Festa della Fragola e dell'Asparago”, cena 

ore 19.00 con specialità churrasco (fino ad esaurimento) e serata musicale con The Blend; 

 domenica 5 Maggio dal mattino dimostrazione macchine d'epoca e impianti audio in collaborazione con RF 

e Audio System, dalle ore 9.00 1° Memorial Andrea Bortolin in collaborazione con gli Alpini di Farra di 

Soligo, Articolo V e associazione Vivi Le Rive (per informazioni 348 8606491 - 

memorial.bortolinandrea@gmail.com), alle ore 12.30 pranzo con specialità spiedo (anche da asporto, 

gradita la prenotazione), alla sera ore 19.00 cena con specialità churrasco (fino ad esaurimento); 

 venerdì 10 maggio ore 19.00 cena e serata musicale con DJ Umberto Ravazzolo; 

 sabato 11 maggio ore 19.00 cena con specialità costicine ed infine alle ore 22.00 chiusura della festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU’ 

Primi Piatti 

Risotto con Asparagi 

Crespelle agli Asparagi 

 

Secondi Piatti 

Asparagi e Uova 

Asparagi e Porchetta 

Affettati Misti 

Pastin con Patate Fritte 

Wurstel con Patate Fritte 

Spiedo (25-28 aprile e 1-5 maggio) 

Costicine e Salsicce (22-24-27-28 aprile e 1-11 maggio) 

Galletto (20 aprile) 

Selvaggina (30  aprile) 

Churrasco (4-5 maggio) 

 

Panini 

Panino con Sopressa 

Panino con Porchetta 

Panino Caldo con Pastin 

 

Dolci 

Fragole al Limone 

Fragole alla Panna 

Fragole alla Crema 

Fragole allo Yogurt 

Fragole al Vino Rosso 

Crostatine 

Torta Pan di Spagna 

Gelato  

 

Bibite, Birra, Vino 

Acqua 

Coca Cola 

Aranciata 

The 

Birra alla Spina 

Vino Rosso 

Prosecco Tranquillo 

Prosecco Frizzante 

Conegliano Valdobbiadene DOCG 

Liquore alla Fragola 

Sgroppino 

Caffè 

 

ORARI 

PREFESTIVI dalle 19.00 alle 22.00 

VENERDì e SABATO dalle 19.00 alle 22.00 

DOMENICA e FESTIVI dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 22.00 

 

Il venerdì sera a cena non c'e' il Risotto 

Nelle giornate a pranzo con lo Spiedo non ci sono nè Pastin e nè Wurstel 

 

INFO / PRENOTAZIONI TEL 345 3028900 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente per il pranzo 

entro e non oltre le ore 18.00 del giorno precedente per la cena 

 

Per altre informazioni 

www.prolocofarra.it  -   facebook ProLoco Farra di Soligo 

http://www.prolocofarra.it/

