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A MALCESINE, SUL LAGO DI GARDA
SI SPECCHIA LA MAGIA DEL NATALE

Babbo Natale busserà alle porte del Castello Scaligero per regalare tanto divertimento

Luci, colori e divertimento per adulti e bambini.
Sono questi gli ingredienti del Natale di Malcesine (VR).
Dall’ 8 dicembre al 8 gennaio un’atmosfera magica si specchierà sul lago di Garda e renderà uniche le vie e i vicoli ciottolati della splendida cittadina. La Perla del Lago, come ogni anno, ospiterà
infatti Babbo Natale e i suoi speciali aiutanti con un calendario di appuntamenti.
L’iniziativa, organizzata dall’Istituzione Malcesine Più del Comunale di Malcesine, svelerà il fascino invernale di Malcesine, meta scelta dai turisti di tutto il mondo per la sua bellezza ma
anche per il suo patrimonio enogastronomico. Domenica 18 dicembre, sabato 24, lunedì 26,
domenica 1 gennaio e venerdì 6 gennaio, dalle 14 alle 18.30, il castello Scaligero ospiterà numerosi spettacoli, trasformandosi nel Castello di Babbo Natale e degli Elfi. Nella sala Labia i
più piccoli potranno divertirsi con gli spettacoli in programma alle ore 14.30 e 16.30, nella casermetta verrà allestita la cucina di Babbo Natale e il laboratorio per i bambini con clown, giocolieri, maghi, scultori di palloncini, burattinai e “trucca bimbi”. Dal 8 dicembre al 8 gennaio
tutta la cittadina diventerà un parco giochi, con la giostra del bruco e la pista di pattinaggio.

Per chi vorrà lasciarsi affascinare ancor di più dall’atmosfera di queste
giornate, la funivia panoramica offrirà un punto di vista davvero speciale

erona, città patrimonio
dell'UNESCO, da sempre
punto di incontro per cultura e
tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori per tutto il periodo che precede e durante le festività natalizie e di fine anno.
L'ingresso della città è illuminato da centinaia di luci (creando un effetto champs elysees),
che prosegue per tutte le vie
del centro storico, guidando il
visitatore nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella
di Natale che poggia le sue ali
sulla piazza.
Dal 25 novembre fino al 21 dicembre, in Piazza dei Signori
(conosciuta anche come Piazza Dante) verranno allestite, per
il quarto anno consecutivo, le
caratteristiche casette in legno
del "Christkindlmarkt" con
espositori che propongono prodotti tipici tradizionali ed artigianali quali addobbi in vetro, legno e ceramica, oltre a tante
idee regalo, nonché specialità
gastronomiche e deliziosi dolci
natalizi.
Visitare il Mercatino di Natale

I Mercatini di Natale tornano anche quest’anno in Piazza dei Signori

Luci,addobbi
colorieprofumi
perimmergersi
nell’atmosfera
natalizia

di Verona significa tuffarsi nella
magica tradizione del Natale,
immergersi in un'atmosfera fiabesca, dove Giulietta e Romeo,
in questa città dell'Amore,
avrebbero potuto baciarsi sottoil vischio tenuto con mano ferma da Dante Alighieri.
Gli orari d'apertura del mercatino sono i seguenti: dal lunedì
al giovedì ore 10.00-21.30; venerdì
e
sabato
ore

10.00-23.00, domenica e prefestivi ore 10.00-23.00.
Non soltanto la città offre la
possibilità di visitare e fare acquisti presso i mercatini di Natale, che sorgono anche in numerose località della provincia, dalla Lessinia all’Est veronese, dalla pianura e dalla Valpolicella fino al lago, dove quelli di Garda
e Bardolino sono tra i più noti e
visitati.

SIGNORI.TRIBUNALE ECORTILE MERCATO VECCHIO

Tremagnifiche piazze
annuncianoil Natale
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CAPODANNO IN PUGLIA
dal 29 dicembre 2011 - 2 gennaio 2012

ornano, per il quarto anno
consecutivo, gli splendidi
e suggestivi Mercatini di Natale
nelle più belle piazze del centro
storico di Verona.
I Mercatini sono allestiti, infatti, oltre che nella meravigliosa
Piazza dei Signori, anche nelle
vicine Piazza del Tribunale ed in
Cortile Mercato Vecchio, andando così a creare un’esposizone ampia e di notevole atmosfera, che nulla ha da invidiare,
per vastità merceologica e bellezza dell’ambientazione, ai più
classici e tradizionali mercatini
del Nord e del Centro Europa.
Una nota particolare, all’interno delle tante proposte a tema
natalizio, che consentiranno ai
visitatori di trovare prodotti di ottima qualità per addobbare l’albero, il Presepe, la casa e la ta-

Presentilecittà
gemellate
diNimes,
Deltmod,Hasselt,
Pola eKosice

Un’immagine di Piazza dei Signori illuminata a festa

vola, va riferita alla presenza delle città gemellate con Verona e
delle loro delegazioni, che presentano i prodotti tipici legati al
Natale ed alla gastronomia dei
paesi e delle regioni di provenienza.
Nelle piazze dei Signori e del
Tribunale ed in Cortile Mercato
Vecchio, troveremo, dunque, i
prodotti tipici, natalizi e non, della città francese di Nimes , della
città tedesca di Deltmod e della

città belga di Hasselt.
Passando verso Est, sono graditissime ospiti anche le delegazioni delle città di Kosice, in Slovacchia e di Pola, città croata
che si affaccia sul mare dell’Istria.
Da segnalare, con altrettanta
importanza, la presenza di alcune associazioni di volontariato
veronesi, che attendono i visitatori nei pressi della celebre costa, appesa sotto il volto da cui

si accede a Piazza dei Signori,
giungendo dall’attigua Piazza
delle Erbe.
Acquistando i prodotti presso
i mercatini di Natale nel centro
storico di Verona, sarebbe pertanto buona cosa pensare anche a fare un po’ di beneficenza, aiutando queste lodevoli associazioni che operano in favore di quanti hanno ben altri pensieri, rispetto a quello dello
shopping natalizio.
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