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Mendrisio sul ghiaccio 
Gli ultimi eventi concludono una stagione intensa 
 

 

 

Mendrisio sul ghiaccio terminerà domenica 10 gennaio 2016, 

dopo 44 giorni di intensa presenza nel salotto cittadino di 

Piazzale Alla Valle. 

Fino al giorno dell’Epifania l’impianto sarà aperto nel 

consueto orario: dalle ore 11:00 alle 22:00. 

Giovedì 7 / venerdì 8 e domenica 10 gennaio 2016: 

dalle ore 13:30 alle 19:30. 

Sabato 9 gennaio 2016: dalle ore 13:30 alle 24.00 

 

 

Ancora 3 proposte per divertirsi sul ghiaccio 

 
Mercoledì 6 gennaio 
A partire dalle ore 14:30 
Arriverà la befana che danzerà in pista. Desy del Circo Tonino truccherà i bambini 
presenti. La presentazione del pomeriggio è affidata a Rosy Nervi. 
L’accompagnamento in musica con DJ Masterpro durerà fino alle 18:00. 

 

 

Sabato 9 gennaio 

A partire dalle ore 17.00, conclusione alle 00:30 

MoMo Winter Party 

- Aperitivino in musica con la Can & Gat Carneval Band di Stabio 

- Per cena: pasta offerta dal team cucina AMAC 

- In pista: spettacolo di pattinaggio artistico e prova di abilità dei boscaioli dell’AFOR 

che scolpiranno alcune sculture di legno vendute sul posto per beneficenza. 

- L’intrattenimento musicale è affidato a DJ Mauj 

- Il servizio bar a bordo pista è assicurato da: Bar Matag, Bar Banchette, Ristorante 

Grütli e Pub 25, Pub 66, Bar Cerutti, Ristorante Anatolia, Bar Moree, AMAC. 

 
E’ un’iniziativa dell’ Associazione commercianti & artigiani Città di Mendrisio 
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Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  

15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, rendono Mendrisio 

una città viva, da abitare e da scoprire! 

        

                                                                        
 
 

 

 

 

Domenica 10 gennaio 

Dalle ore 14:30 alle 16:00 

Ice Music Live Mendrisio 

Il pubblico potrà pattinare assaporando le sonorità jazz, swing e soul interpretate dalla 

Blue Night Big Band. I 10 solisti saranno accompagnati dalla stupenda voce di Rossella. 
Presenta Rosy Nervi. 
Dopo il concerto, anche il DJ della pista Masterpro si congederà con un’ultima scaletta 
musicale su richiesta. 
 
 
Arrivederci all’anno prossimo ! 
 
 
 
 


