VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Babbo Natale arriverà verso le
14,00, accompagnato da un corteo
di fantastici personaggi e attenderà
i suoi piccoli amici nella casa al centro del magico villaggio, per ricevere le loro letterine e scattare con
chi lo desidera una simpatica foto
ricordo.
Durante la giornata tanti allegri elfi
saranno a disposizione per intrattenere i bimbi con spettacoli, animazioni e divertentissimi giochi (iscrizione animazioni e prenotazione
visita a Babbo Natale presso entrata
parco).

INAUGURAZIONE ARCISATE IN MUSICA E MERCATINI
CONCERTO GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR
INTERVENTO DEL SINDACO E PREMIAZIONI
CONCERTO GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR
ACCENSIONE ALBERO DECORATO ALL’UNCINETTO E
LUMINARIE ACCOMPAGNATI DALLA BANDA DI ARCISATE
• CHIUSURA MERCATINO

SABATO 27

Il 27 e 28 novembre ad Arcisate torna puntuale il mercatino che, con le
sue suggestioni, preannuncia la magia del Natale nella Valceresio.
Profumi di spezie, musiche, luci soffuse, colori e sapori torneranno ad
avvolgere il centro di Arcisate, dove
numerosi espositori presenteranno
i più variegati prodotti, un’ampia e
qualificata proposta legata all’articolo da regalo, ricca di spunti per un
dono originale, artigianale, unico.
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DOMENICA 28

IL MERCATINO
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INAUGURAZIONE MERCATINI
ISCRIZIONI VISITA ALLA CASA DI BABBO NATALE
ATMOSFERE DI NATALE CON LA BANDA DI BRENNO
SPETTACOLO DI MAGIA (C/O VILLAGGIO)
SPETTACOLO DEI GIULLARI FUORI TEMPO (C/O VILLAGGIO)
INIZIO CACCIA AL TESORO
CONCERTO INSTRUMENTS FOR XMAS
ARRIVO DI BABBO NATALE IN CORTEO E AVVIO
DELLE VISITE ALLA CASA DI BABBO NATALE
CONCERTO SAFE & SOUND
SPETTACOLO DI MAGIA (C/O VILLAGGIO)
SPETTACOLO DEI GIULLARI FUORI TEMPO (C/O VILLAGGIO)
CONCERTO SAFE & SOUND
TÈ PARTY E CHIUSURA MERCATINI
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EVENTO ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCISATE
E PRO LOCO con la partecipazione del Gruppo Alpini, Ape - Amicizia per Educare,

Associazione Genitori per la Scuola, Atletica G.S. Miotti, Unità Pastorale di Arcisate/Brenno,
Michi Raggio di Sole, S.O.M.S. di Arcisate, gruppo “Arcisate unita da un filo” e “La Tettoia“,
Protezione Civile e CRI Valceresio. Evento gestito da Azienda Speciale A. Parmiani.

Per maggiori informazioni: www.arcisatecultura.it
.

magiadinataleadarcisate

AREA RISTORO

Per tutta la giornata di sabato sarà
presente un punto ristoro per rifocillarsi con stuzzicanti spuntini o
ritemprarsi con bollenti e profumate bevande. Domenica saranno
presenti 2 punti ristoro: sotto il
tendone dell’area feste si potranno
assaporare i piatti caldi della cucina
tradizionale e non mancherà la possibilità di gustare una fetta di fumante polenta. Nel parco vi attenderà
un fantastico street food.

GIOCHI E DIVERTIMENTO

La giornata della domenica sarà ricca di eventi e idee all’insegna del
divertimento per i più piccoli, dai
laboratori all’animazione, dai gonfiabili ad una piacevole novità: una
caccia al tesoro ambientata all’interno dei mercatino (iscrizioni presso
entrata parco). Naturalmente è
garantito un premio a chi porterà
a termine l’impresa. Sabato,invece,
poco prima dell’accensione delle luminarie e del grande albero, ai più
piccoli verrà regalato un braccialetto fosforescente per contribuire a
rendere più splendente la prima serata di “Magia di Natale”.

