
“La notte dello Sbarazzo”: sconti, artigianato, prodotti tipici
Ultimo aggiornamento Venerdì 02 Settembre 2011 15:00

Due giorni da non perdere sabato 3 settembre, dalle ore 9 alle 24 e domenica 4 settembre dalle
ore 9 alle 20, nel centro urbano di Certaldo con “Lo sbarazzo”, il “mercatino straordinario dei
negozi del centro”, organizzato dal Centro Commerciale Naturale ConCertaldo, in
collaborazione con: l'Associazione Culturale Terrafelix, Confesercenti, Fondazione Y,
Propositura di San Tommaso Apostolo.      
Sabato 3 Settembre, per le vie del centro di Certaldo (Via 2 Giugno e Piazza Boccaccio), si
terrà la festa “La Notte dello Sbarazzo” col seguente programma: dalle ore 9,00 alle 13,00 e
dalle ore 16,00 fino alle ore 24,00 si svolgerà “Lo Sbarazzo” – il mercatino dei negozi del centro.
In tale occasione sarà possibile acquistare prodotti di marca a prezzi estremamente
vantaggiosi; dalle ore 18,00 alle ore 24,00 in Piazza Boccaccio sarà presente un mercatino di
artigianato e prodotti tipici, coordinato dall'Associazione Terrafelix; dalle ore 17,30 fino alle ore
20,00 per i più piccoli in Piazza Boccaccio l’animazione per bambini (curata dalle Associazioni
Onlus di Vinci "Tenda di Elia" e "Il Chicco di Senape") con palloncini,trucca-bimbi, laboratorio di
pittura, lo spettacolo di strada "Amor Y Morte" con Olmo; dalle ore 18,00 in Piazza Boccaccio la
scuola di ballo “Ypsilon Dance” si esibirà con balli di Latino-Americano; dalle ore 22,30 si
svolgerà lo spettacolo live  di “Steven Tadros & RWA”, con brani che partono dal Rock’n’Roll
fino alla Country Music.

Domenica 4 Settembre, prosegue dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 “Lo
Sbarazzo”, il mercatino dei negozi del centro, e dalle ore 10,00 alle ore 20,00 in Piazza
Boccaccio il mercatino di artigianato e prodotti tipici; dalle ore 17,30 fino alle 20,00 in Piazza
Boccaccio l’animazione per bambini con dalle ore 17.30 alle ore 19.00 “Trampoliere Itinerante”
e dalle ore 19.00 alle 20.00 “Spettacolo di Giocoleria” con Gioele.

Nel pomeriggio di domenica la Propositura di San Tommaso Apostolo organizza anche la
"Festa della Beata Giulia", processione religiosa con partenza alle ore 16,30 da Certaldo Alto
ed arrivo alle ore 17,30 circa in piazza Boccaccio.
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