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PARCO DELLE TERME DI BOARIO
PROGRAMMA 2012

COORDINAMENTO

TUTTI I 
MERCOLEDI E

 

VENERDI D
ALLE 21.15

ORCHESTRE LISCIO

casa del formaggio
Boario TermE - Bs.

ARTOGNE  - BS

GORZONE - BS

FARDELLI ERNESTO & C
IDROTERMOSANITARI - ARREDO 
BAGNO - CERAMICHE  -PARQUET

ARTOGNE  - BS

PIAN CAMUNO - BS

ROGNO - BG

BOARIO TERME - BS

BOARIO TERME - BS

GIANICO - BS
ROGNO - BG

ESINE - BS

parco delle terme di boario

BOARIO TERME - BS

darfo boario t.  - BS

piancogno  - BS

OTTELLI
macelleria

PIAN CAMUNO - BS

CAPO DI PONTE - BS



GRAN GALÀ DEL VARIETÀ 
Brani dalle più famose operette, sketch comici, giochi di magia,
spettacolo di mimo, buona musica, tanta comicità e a seguire; 
disco‘80 e pasta aglio & olio per tutti.

Sabato 28 Luglio ore 21:15                                                                       

TACCOMATTO 
Una serata con i ballerini di Bluedance offerta dagli albergatori di 
Boario Terme a tutti i loro ospiti.

Sabato 4 Agosto ore 21:15                                                                     

MISS TERME DI BOARIO 
StarAgency organizza la prima edizione del concorso di bellezza e 
sfilata di moda per l’elezione di Miss Terme di Boario 2012. 

Domenica 19 Agosto ore 15:30                                                                       

FESTA DEL LISCIO (parte prima)
Grande Serata dedicata al liscio con artisti della musica da Ballo: 
Gigi Chiappin & Orchestra del Cuore - Adriano e Valentina 
- Nicola Congiù - Walter Losi

Domenica 5 Agosto  ore 21:15                                                                     

FESTA DEL LISCIO (parte seconda)
Grande Serata dedicata al liscio con grandi artisti della musica da Ballo:

Orchestra Valentina Valenti - Omar Codazzi
Angelo e Valeria - Raf Benzoni e Ilaria

Mercoledì 19 Settembre  ore 21:15                                                                    

CUPOLA D’ORO music talent (semifinale)
In diretta TV su Teleboario un contest dedicato ai nuovi talenti della 
musica Italiana che si esibiranno sul palco della Grande Vela. Dal pome-
riggio con le prove dello show fino a sera alla scoperta delle nuove voci 
emergenti.

Sabato 11 Agosto ore 21:15                                                                     

CUPOLA D’ORO music talent (finale)
La musica live del Gruppo Zona Franca accompagna i finalisti del 
contest musicale CUPOLA D’ORO. (in diretta TV su Teleboario)

Sabato 25 Agosto  21:15                                   

Il Parco dei Balocchi (5° edizione)
Una domenica tutta dedicata ai bambini. Tanti giochi, spettacoli, trucca-
bimbi, palloncini modellabili, regali per tutti e lo spettacolo di bimbobel 
che conquisterà grandi e piccini con la sua simpatia.

Domenica 2 Settembre  ore 14:30                                                                   

Vai col Liscio
Una serata di grande Musica e di interminabili balli al Parco delle Terme, 
con possibilità di prenotare una romantica cena. 

Sabato 8 Settembre  ore 21:15                                                                     

“MARTE VENERE, dalla teoria alla pratica”
una performance divertente ma pragmatica sulle differenze tra uomini e 
donne e come sfruttarle per vivere meglio la coppia, e a seguire:
disco ‘60 e pasta all’arrabbiata per tutti.  

Sabato 15 Settembre  ore 21:15                                                                     

CUMBIA FEST
Michele Rodella e l’Orchestra Verde Valle per una serata al ritmo della 
cumbia sudamericana.

Domenica 16 Settembre  ore 21:15                                                                    

La grande Illusione
La simpatia del Mago Andres con piccole e grandi magie, e per finire: 
disco music e insalatona di riso per tutti.

Sabato 18 Agosto ore 21:15                                                                     

Festa di Ferragosto
Due appuntamenti con le grandi orchestre di liscio nella suggestiva 
cornice del Parco delle Terme:

MICHELE RODELLA in Concerto
Un evento immancabile per gli appassionati della musica melodica e 
del ballo liscio. Il giovane cantante bresciano vi intratterrà con tutta la 
sua orchestra al gran completo.

Orchestra ROSE ROSSE e LE MASCHERINE
Per una grande serata di  musica da ballo con canzoni italiane e inter-
nazionali, popolari e balli di gruppo.

Mercoledì 15 Agosto                                   

ore 16:00

ore 21:00

Cena e Spettacolo
Per tutti gli spettacoli serali previsti dal 

programma è possibile cenare al
 Ristorante Parco delle Terme.

Per tutti coloro che prenoteranno una cena verrà riservato un tavolo 
sotto la Grande Vela per lo spettacolo serale.

info e prenotazioni: Tel. 0364.525503 - Tel. 0364.525583

Ingresso Gratuito

Ingresso Gratuito

Ingresso Gratuito

Ingresso Gratuito

Ingresso Gratuito


