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Comunicato stampa CISLAGO SUMMERTIME 1  

Cislago, 27-05-2022 

IL 9 GIUGNO PARTE ALLO SPORT VILLAGE DI CISLAGO “CISLAGO 

SUMMERTIME”  

Un calendario di incontri sportivi e culturali che trasformerà lo Sport Village di Via Papa Giovanni 

XXIII, 56 il punto di riferimento dell’estate di giovani, adulti e famiglie. 

L’estate 2022 allo Sport Village di Cislago inizia ufficialmente il 9 giugno.  

Per la prima volta a Cislago “CISLAGO SUMMERTIME”: una programmazione unica di eventi di tutti i 

tipi con un calendario che prevede attività, serali e giornaliere, con musica, intrattenimento per 

bambini e famiglie, karaoke, musica dal vivo tanto divertimento e l’immancabile emozione dello 

sport. Obiettivo trasformare il centro sportivo in luogo di serenità, cultura, unione, divertimento e 

fantasia. 

Giovani e famiglie troveranno una location dove, anche attraverso il coinvolgimento di artisti e 

produzioni del territorio, potremo recarci a trascorrere una serata serena in compagnia di tanti amici 

e il piacevole accompagnamento di una squadra affiatata e pronta a mettersi in gioco per tutti. 

Dal 9 giugno fino al 4 settembre una programmazione settimanale che consentirà di soddisfare tutti 

i palati si arricchirà qua e la di alcuni momenti clou che saranno le “chicche” dell’estate cislaghese. 

Ecco che dunque la settimana si apre con lunedì e martedì “1° edizione del Torneo Cistellum del 

Centenario” che proseguirà fino a metà luglio e che avrà una meravigliosa anteprima SABATO 11 

GIUGNO con i festeggiamenti per i 100 anni di US CISTELLUM e la partita del centenario (100anni 

in 100 minuti). 

Mercoledì il Camp estivo si allunga alla sera e… i ragazzi vivranno l’emozione del “Camp in Tenda”, 

una serata sotto le stelle con intrattenimento e musica dal vivo, mentre i genitori potranno godersi 

una serata all’aperto con la musica dell’artista cislaghese Egidio Minorini. Poi a fine serata gli adulti 

tutti a casa e i ragazzi a passare la notte al centro di Viale Papa Giovanni. 

Il Giovedì dello Sport Village è dedicato alla musica dal vivo (artisti o karaoke) una programmazione 

di qualità che consentirà di soddisfare i palati più fini. 

http://www.bellissimaterra.it/
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Il Venerdì sarà dedicato ai giovani che potranno godersi un piacevole pre-serata in attesa delle notti 

folli estive con l’accompagnamento di PAOLINO DJ e DJ PANICO.  

Sabato sera dedicato alle famiglie, con Cena con l’artista (Cabaret) ed intrattenimento per i piccoli.  

Per tutta l’estate il Ristorante all’aperto farà da cornice agli eventi. Dalle 19.00 apertura delle cucine 

con griglieria estiva, piatti freschi ed estivi e … momenti di cucina di qualità. 

Non mancheranno durante la programmazione eventi particolari ed unici, a volte anche pomeridiani. 

Una anteprima su tutte: il 16 luglio tutti a trascorrere un pomeriggio a colori con il 1° “SPORT VILLAGE 

HOLICOLOR PARTY”. 

“CISLAGO SUMMERTIME” è una programmazione da seguire e da scoprire giorno per giorno: Per 

l’inaugurazione del 9 giugno vedrà protagonista “Luca on the carpet” Band famosissima che 

presenterà con un repertorio Brit Rock Internazionale di grande qualità. 

In allegato la programmazione delle prime settimane.  

Seguiteci su FB ed Istagram SportVillageCislago e sul nostro sito www.spotvillagecislago.it. 
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