
Adria:Rimodulata, secondo la normativa Covid, la tre giorni del "La Befana vien di notte"

 La manifestazione "La Befana vien di notte" compie quest’anno il suo decennale. Una tappa 
importante per una manifestazione che negli anni è cresciuta divenendo un appuntamento atteso da 
bambini ed adulti. Per festeggiare questo traguardo, il programma dell’ edizione di quest’anno era 
particolarmente ricco e prevedeva, accanto ai tradizionali appuntamenti, nuove iniziative ed 
attrazioni: il percorso eco green della Befana, il "Palio dela Vècia" dedicato ai bambini, il fantastico
animale gigante del Canalbianco, la "Megabissola", l’intrattenimento con le favole della Befana.

 

Per l’evolversi della nuova situazione Covid, il programma che era stato predisposto non potrà 
essere svolto, per questo motivo l’ Amministrazione Comunale, l’Associazione “La frulla”, 
Adriashopping, Croce Verde, Alpini e le altre associazioni che collaborano per l’organizzazione 
dell’evento, hanno rimodulato l' iniziativa, in base alle disposizioni vigenti, in modo che la Befana, 
nei giorni 4, 5 e 6 gennaio nel villaggio allestito in Piazza Garibaldi, possa incontrare nella sua 
casetta  i bambini, per un breve saluto e per offrire  loro, spazi di divertimento e magiche 
atmosfere. 

 

PROGRAMMA “LA BEFANA VIEN DI NOTTE… IN PIAZZA”

Martedì 4 gennaio

● Ore 16,30 - Piazza Garibaldi
Apertura del villaggio della Befana con
La casetta e le bancarelle della Befana
Giochi di abilità d’ altri tempi
Il falegname della Befana con le sue trottole
Le mascotte della Befana
Percorso eco green, con il contributo delle aziende Isagro, Mater Biotech, Soladria, 
Cartiere del Polesine

La Befana, insieme alla sua aiutante Sa Gina saluta i bambini dalla sua casetta e dona 
loro un simpatico gadget.

Mercoledì 5 Gennaio 

● Ore 16,00: Piazzetta Campanile
La Befana incontra il “Centro di aiuto alla vita”
Con la collaborazione della Croce Verde di Adria



● Ore16,30: Piazza Garibaldi
Apertura del villaggio della Befana con le consuete attrazioni e:
“Bissolando” a cura degli insegnanti e degli allievi dell’ Istituto Alberghiero “G. Cipriani” 
di Adria. 

Giovedì 6 Gennaio 

● Ore16,30: Piazza Garibaldi
Apertura del villaggio della Befana con le consuete attrazioni.

Alle 18,15 la Befana si reca a Palazzo Tassoni per incontrare in diretta streaming il 
Sindaco di Adria Omar Barbierato.

____________________________________________________________________

La manifestazione si terrà nel rispetto della normativa covid vigente con ingressi 
contingentati al villaggio, green pass e obbligo di mascherina ffp2. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA “LA BEFANA VIEN DI NOTTE… ON LINE”

Appuntamenti in diretta sulle pagine facebook “La Befana di Adria”, Comune di Adria e sul sito 
www.labefanadiadria.it

● Domenica 2 Gennaio ore 17,30: Le pillole della Befana “Voto ca te la cunta o voto ca te la 
diga ?”

● Lunedì 3 Gennaio ore 17,30: Le pillole della Befana “Marantega barola”
● Martedì 4 Gennaio ore 17,30: Le pillole della Befana “Indovina sa tiè bon !”
● Mercoledì 5 Gennaio ore 17,30: Le pillole della Befana “La Befana vien de notte”

● Giovedì 6 Gennaio ore 18,30 in diretta streaming: La Befana incontra a Palazzo 
Tassoni il Sindaco di Adria Omar Barbierato.


