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E' in arrivo l'11^ edizione della festa estiva 
più attesa della Brianza

TUTTI A...VACANZE NEL BORGO 2014!
Dal 31 luglio  al  10  agosto torna l'appuntamento più atteso dell'anno,  quello  con 

“Vacanze nel Borgo di Lazzate”. Come ogni estate, da ben undici anni a questa parte, 
le vie dello splendido centro storico riqualificato del Comune di Lazzate si coloreranno 
della vivacità tipica di una rinomata meta di villeggiatura. 

Tutti i giorni, infatti, dalle 15 alle 24 si potrà mangiare, ballare, passeggiare nel borgo 
vestito a festa. La cena sarà servita tutte le sere a partire dalle ore 19, mentre il ballo per 
tutti sarà in piazza Giovanni Paolo II dalle ore 21.30. 

Le serate danzanti, ad ingresso libero, saranno sempre animate da artisti diversi, tra i 
quali  Dino&Roberta,  Sacro&Profano,  Tino&Alice,  Papy&Carmen,  Crazy  Boogie, 
Pippo&Renè, Mariolino&Barbara e Gastone band. 

La festa,  come da tradizione,  partirà  dal pomeriggio  e sarà  rivolta  soprattutto ai 
bambini: dalle ore 15 infatti saranno aperte quotidianamente le piscine presso la Casa 
Volta, mentre dalle 20 sarà sempre attiva l'area giochi con animazione per i bimbi in 
via Roma e via Vittorio Veneto; dalle 20.30 baby dance in piazza Giovanni Paolo II. 

Non mancheranno i suggestivi mercatini a partire dalle ore 19 per le vie del Borgo.  
La ristorazione è disponibile tutte le sere dalle ore 19, con possibilità di prenotazione 
online  attraverso  il  sito  web  www.vacanzenelborgo.com;  non  perdete  inoltre 
l'occasione di passare da “La Taverna del Volta” presso Casa Volta, aperta tutte le sere, 
a  partire  dalle  20.30,  per  gustare  piatti  freddi,  patatine,  salamelle,  taglieri,  con 
intrattenimento musicale. 

Infine,  tra  gli  eventi  collaterali,  da  non  perdere  la  dimostrazione  di  educazione 
cinofila a cura del Centro Cinofilo del Rosento di Lazzate venerdì 1 e 8 agosto dalle 20 
alle 21. Tra le novità, curiosa l'iniziativa “Fai viaggiare un libro”: presso l'area piscine 
saranno messi  a  disposizione gratuitamente dei  libri  usati  che ogni cittadino potrà 
prendere, leggere e lasciare in un qualsiasi luogo o portare in vacanza per fare in modo 
che il libro continui il suo “viaggio”.  “Con l'undicesima edizione di Vacanze nel Borgo si  
rinnova la storia di  Lazzate:  siamo pronti  a scrivere un'altra bella pagina di grandi eventi  
lazzatesi” ha dichiarato il Sindaco Loredana Pizzi.

Lazzate, 16  luglio 2014
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