
497a Fiera di Krk 
Lovrečeva 2021

info:  
www.tz-krk.hr

Domenica 08/08/2021

Piazza Kamplin  
08:30 – 10:00  Laboratorio guidato dallo Studio teatrale Frankopan:  

Realizzazione di teatrini, marionette da dito e stesura di uno sketch

17:00 – 18:00 Laboratorio: Realizzazione di ghirlande con foglie di alloro e fiori 

16:00 – 20:00 Esposizione di attrezzature cavalleresche medievali, sketch, combattimenti 
cavallereschi, laboratori per bambini, dimostrazione di abilità e conoscenze 
cavalleresche – Associazione storica Kaštel

20:30 – 21:00  Processione dei principi Frankopan di Krk con ospiti

21:00 – 21:30   Cerimonia di apertura della 497° Fiera di Krk con i principi Frankopan di Krk 

Piazza di San Quirino
18:00 – 20:00  Laboratorio: Infeltrimento di fiori con lana di Krk

Esecuzioni musicali per le vie della città 
20:30 – 21:30  Performance del gruppo musicale della città di Krk e del gruppo folcloristico Kornić

21:30 – 22:30  Performance della klapa Rašketa

Lunedì 09/08/2021
20:45 – 21:15  Passeggiata nella città dei principi Frankopan di Krk

Piazza Kamplin
10:00 – 11:30  Laboratorio guidato dallo Studio teatrale Frankopan:  

Realizzazione di teatrini, marionette da dito e stesura di uno sketch

17:00 – 18:00 Laboratorio: Realizzazione di bambole con foglie di mais 

17:00 – 21:30 Esposizione di attrezzature cavalleresche, possibilità di visitare l’attrezzatura 
medievale, foto con cavalieri, laboratori per bambini, dimostrazione di abilità e 
conoscenze cavalleresche, torneo di cavalieri, competizione per la mano di una 
principessa – Associazione storica Kaštel

Piazza di San Quirino
18:00 – 20:00  Laboratorio: Infeltrimento di fiori con lana di Krk

Esecuzioni musicali per le vie della città 
20:30 – 21:00     Performance del gruppo musicale della città di Krk e del gruppo folcloristico Vrh

21:30 – 22:30  Performance della klapa Vejanke 

Martedì 10/08/2021 
20:45 – 21:15  Passeggiata nella città dei principi Frankopan di Krk

Piazza Kamplin
17:00 – 18:00 Laboratorio: Realizzazione di fiori con foglie di mais 

17:00 – 21:30 Laboratorio di combattimento con spada per bambini e adulti, dimostrazione 
didattica di attrezzatura e armi medievali, torneo di tiro con l’arco

19:00  Sketch dello Studio teatrale Frankopan

21:30 – 22:30 Torneo di tiro con l’arco – Club Maura Kal

Piazza di San Quirino
18:00 – 20:00  Laboratorio: Realizzazione di souvenir con legname e tessuti riciclati

Esecuzioni musicali per le vie della città 
20:30 – 21:30  Performance della klapa Nono e del gruppo folcloristico Poljica

21:30 – 23:00  Performance della klapa Kaštadi 

L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma.

ORGANIZATORI MANIFESTACIJE: Turistička zajednica Grada Krka, Grad Krk 
SUORGANIZATORI: Vecla d.o.o., Knezovi Krčki Frankopani


