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La Befana on ice al Mediolanum Forum
Mediolanum Forum di Assago - Via Giuseppe di Vittorio, 6 - Assago

Dalle 10 alle 18.30 nell’Area Multisport del Mediolanum Forum di Assago la Befana arriva sul ghiaccio grazie
a PinAndGo, il nuovo portale che consiglia dove andare e cosa fare durante le vacanze, i weekend e i momenti
liberi, puntando su valori quali ambiente e cultura.
Una Befana on Ice, che si destreggerà tra piroette e capriole, per la gioia di tutti i bambini, che adorano la
vecchina zuccherosa.
E se la mattina ha l’oro in bocca inutile poltrire nel lettone: tutti i bambini sono invitati fin dalla mattina per
avere la possibilità di pattinare ammirando e imitando (con moderazione) le evoluzioni dei più bravi pattinatori
presentati dalla scuola di pattinaggio IceLab, che si allena nella pista di Assago.
I giovani e promettenti atleti terranno compagnia alla Befana e a tutti i bambini con esibizioni dal vivo,
affiancati dai grandi campioni di fama internazionale: Valentina Marchei e Ondrej Hotarek (coppia di artistico) e
Charlene Guignard e Marco Fabbri (coppia di danza) Matteo Rizzo singolo artistico, atleti qualificati per i
prossimi Campionati Europei, Olimpiadi e Mondiali.
Si esibiranno inoltre le giovani promesse della scuola IceLab.
Pattini da ghiaccio ai piedi quindi anche per mamma e papà, che potranno scendere in pista per mettersi in
gioco assieme ai piccoli della famiglia. Niente paura dunque, basterà seguire la Vecchina che per una volta avrà
abbandonato la sua scopa e le sue scarpe rotte per venir direttamente sulle lamine.
Esibendo la tesserina PinAndGo e per tutti gli atleti di IceLab ci saranno sconti speciali durante la mattinata.
Al pomeriggio per i possessori della tessera di PinAndGo una sacchettina piena di sorpresine in regalo.
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