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17:00  dolcetto scherzetto per i bambini con artisti di strada,  laboratorio creativo e  
      gara di zucche
21:00  mascherate nei vari locali
22:00  risveglio dei vampiri con gran ballo in piazza con john b. e ospiti con 
      premiazione della maschera più horror

Antica Lavanderia : Vestiario medioevaleAntica Lavanderia : Vestiario medioevale
Argante : Lo spirito del fuocoArgante : Lo spirito del fuoco
Arsenico e vecchi merletti : la tana del pipistrelloArsenico e vecchi merletti : la tana del pipistrello
Atelier dei piccoli : sale in zuccaAtelier dei piccoli : sale in zucca
Arkaiko Futuro : bottega magicaArkaiko Futuro : bottega magica
Baretto : La maledizione della prima lunaBaretto : La maledizione della prima luna
Bazaar per sognatori : Profondo rossoBazaar per sognatori : Profondo rosso
Bottega di Marina : Amuleti magiciBottega di Marina : Amuleti magici
Caraponzolo : il Caraponzolo stregatoCaraponzolo : il Caraponzolo stregato
D.A.M.A. club : Shamain, capodanno celticoD.A.M.A. club : Shamain, capodanno celtico
Graal : La tana delle stregheGraal : La tana delle streghe
Il Granarone : documentari horrorIl Granarone : documentari horror
Kafè Kafir : Taverna della DeaKafè Kafir : Taverna della Dea
La grotta degli elfi : La congregazione delle 6 luneLa grotta degli elfi : La congregazione delle 6 lune
La grotta dei germogli : Glittery gothic glamLa grotta dei germogli : Glittery gothic glam
La grotta dei sogni : Il cielo in una grottaLa grotta dei sogni : Il cielo in una grotta
La isola che non c’era : La congrega delle 7 luneLa isola che non c’era : La congrega delle 7 lune
Latteria del gatto nero : l’incantesimo (trasformerà tutti in gatti)Latteria del gatto nero : l’incantesimo (trasformerà tutti in gatti)
Palazzo baronale : Morte e rinascitaPalazzo baronale : Morte e rinascita
Pizzeria di Rosalba : ciambelle di zuccaPizzeria di Rosalba : ciambelle di zucca
Taverna di Bacco : Menu magicoTaverna di Bacco : Menu magico
Wine Bar : I super eroiWine Bar : I super eroi
Nadia : Sweet horrorNadia : Sweet horror
Fontana vecchia : La fontana degli orroriFontana vecchia : La fontana degli orrori
La Piazzetta : Ristorante degli orroriLa Piazzetta : Ristorante degli orrori
La Sala : Il the di halloweenLa Sala : Il the di halloween

Con il patrocinio del Parco Valle del Treja e il Comune di Calcata

www.calcata.infowww.calcata.info
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