
 

UN POMERIGGIO PER GRANDI e PICCINI
dà�  il vià àlle feste nàtàlizie! 

30 novembre 2019
La magia del Natale illumina la Città della Pace

Rovereto (Tn)

30.11.2019

Ore 14:00 ritrovo a Brescia in Vià S.Polo, 42 dàvànti àl negozio d’àbbigliàmento Adriàn Pàm
e pàrtenzà con pullmàn G.T per Rovereto(Tn).
Visità liberà dellà città�   e àttràzioni nàtàlizie per tutti.

Un càmmino dei Presepi occuperà�  suggestivi spàzi del Centro Storico cittàdino per celebràre il vàlore 
dellà tràdizione, dell’identità�  sociàle e culturàle, dellà creàtività�  àrtigiànàle e sottolineàre là bellezzà dei 
luoghi dà offrire à tutti i visitàtori che àrriverànno à Rovereto nel periodo nàtàlizio.
Si potrànno àmmiràre ed àpprezzàre i presepi nei portoni su vià Riàlto e negli àndroni di vià dellà Terrà,
due delle vie piu�  incàntevoli dellà città� .
A Rovereto il Natale, quest’anno, si riempirà
di una luce che avvolgerà la città
in
Natale, quest’anno, si riempirà
di una luce che avvolgerà la città
in
un’atmosfera incantata: i colori
danzeranno
dovunque nell’aria, li eventi più
magici del Natale



In Centro storico, il Mercatino allestito nel cuore della città. Le casette saranno bianche, addobbate in 
modo armonico ed elegante, illuminate e ricche di specialità enogastronomiche, prodotti regionali, idee 
regalo e deliziosi dolci. Un percorso tra le proposte più diverse: dall’oggettistica all’abbigliamento, in un 
itinerario che attraversa il centro storico, riempie le piazze più belle della città e permette così di scoprire
palazzi seisettecenteschi, bastioni medievali e musei dal sapore contemporaneo.uonici racconteranno
di luoghi e di tempi passati, i profumi

riempiranno
ogni strada e
ogni
piazza.Lungo la
via dei presepi la
tradizione
ritroverà
collocazione e
senso; il grande
albero che si

illuminerà nella piazza in
PER I BAMBINI: Nel giardino antistante l’ex palazzo del Catasto in Via Carducci dove per tutto il periodo 
natalizio avrà sede il Villaggio di Babbo Natale con le sue casette riccamente decorate dove si potrà 
percepire il calore del focolare, ammirare gli addobbi, il profumo di arancia e cannella. Vi si troveranno 
laboratori creativi, un’area merenda con piccole sedie e tavolini colorati dove mangiare dolciumi, bere 
bevande calde e giocare. Santa Claus in persona inviterà i piccoli ospiti nel proprio salotto per conoscerli 
e fare insieme una foto ricordo.. S
Tutti i bambini potranno partecipare ai laboratori “Cioccolateria”, “Disegno creativo” e “Letture di miti e leggende” 
con i ragazzi dei licei cittadini.
Nei laboratori creativi di riciclo con il legno, carta e altri materiali i bambini si potranno divertire a costruire il 
proprio addobbo natalizio.
Presso il Villaggio di Babbo Natale i bambini troveranno un “Albero dei Desideri” a cui appendere letterine con 
poesie, pensieri e desideriù belli ed i personaggi che

l’hanno portata nel mondo: no
e culturali per ricordarci, con leggerezza e

riempiranno ogni strada e ogni piazza.
Lungo la via dei presepi la tradizione
Ore 18:00 in piazza Rosmini assisteremo ad una coinvolgente
cerimonia alla presenza delle autorità. Sarà proiettato un
videomapping della campana della Pace e si udranno alcuni suoi
rintocchi. Sotto l’albero riccamente illuminato, donato dalla Magnifica Comunità di Folgaria, suonerà 
l’orchestra diretta dal maestro Simone Zuccatti, accompagnata da una suggestiva coreografia. Le pareti 
dei palazzi della piazza si illumineranno e scenderà la neve. La cerimonia sarà filmata e chi non potrà 
essere presente la potrà seguire in diretta facebook. Il concerto proseguirà nella Chiesa di San Marco con 
l’esecuzione di brani della tradizione natalizia.ondi forme danzanti ci inviterà a



 
n le

grandi
La luce trasforma i palazzi e regala atmosfere incantate con le grandi proiezioni luminose di capolavori 
dell’arte pittorica dove la componente luminosa è principe nel raccontare il tema della Natività.
In piazza Rosmini, lungo le vie del centro storico cittadino fino alla Torre Civica di Via della Terra si potrà
percorrere la città immersi in una magia di luce.M i

Dopo la cerimonia, tempo libero per gli ultimi acquisti e ritrovo al punto d’incontro preventivato per far ritorno 
a Brescia. Arrivo a Brescia in tarda serata.

Sono aperte fin d’ora le iscrizioni e fino a disponibilità posti sul pullman.

Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

entro il 20 NOVEMBRE 2019 

Il costo comprensivo di viaggio in pullman A/R  è 

di 20 euro a persona

I bambini fino a 13 anni non pagano.

lL Presidente del CRAL
Domenica Sidari

  

Nota bene:
L’iniziativa sarà eseguita salvo il raggiungimento minimo di 30 partecipanti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità.

mailto:iscrizionicral@libero.it
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