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La festa più amata...da tutti!

Arriva Natale, la festa più amata dai bambini, ma diciamolo, anche dai più grandi! Il fascino dell’atmosfera che porta con 

sè, i suoi riti, la musica, le luci e il tradizionale mercatino con le tipiche casette in legno alpine, decorate con pini e luci. 

Nella festosa cornice della città giardino faremo rivivere la magica atmosfera del Natale, si potranno gustare “i sapori 

del mercatino alimentare”, dove acquistare, provare e assaporare squisite specialità regionali, grappe, vin brulè e 

tradizionali dolci natalizi. Non mancherà anche l’artigianato locale e ricercato, per dare la possibilità di trovare regali 

originali ed oggetti davvero unici.

Il Mercatino di Natale è un vero e proprio vortice di festa, sarà un’attrazione che aiuterà anche i commercianti del 

centro città che vedranno numerose persone attratte nel centro storico per visitare le diverse piazze ospitanti le 

svariate iniziative proposte.
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Giostrina allegra fattoria 

Associazioni Onlus  in una casetta di legno in piazza
 saranno presenti a rotazione “Il Ponte del Sorriso onlus” e il
 “CAV - Centro di Aiuto alla Vita onlus” 

dall’1 Dicembre al 20 Gennaio

Ingresso gratuito

Piazza della Repubblica
Il Villaggio di Babbo Natale 
Un luminoso villaggio, con soggetti alti �ino a 6 
metri, che porta all’immancabile casetta dedicata ai 
bambini, dove potranno scattare foto con il 
simpatico Babbo Natale, scrivere ed imbucare le 
loro letterine e portare un gioco per i bambini 
bisognosi.

Un angolo di Street Food
Per una pausa pranzo veloce, per una merenda
in compagnia o una cena diversa dal solito.
Cercca i Food Truck tra i soggetti luminosi che 
decorano la piazza!

Il villaggio è sempre aperto,
ma Babbo Natale e i suoi
amici ti aspettano nel
Weekend

dalle 15.00
alle 18.30
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Piazza Monte Grappa

Festivi

300mq di pista da pattinaggio per
pattinare all’aria aperta. 

Dal 1 Dicembre al 6 Gennaio

dalle 14.00
alle 20.00

alle 23.00
dalle 10.00

Feriali

Sabato e 

Appro�itta del nostro insegnante!

a cura di A.D.S. Varese Ghiaccio

dall’ 1 al 23 dicembre nei giorni:
martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica

         dalle 15.00 alle 16.00

Dal 27 dicembre al 6 gennaio: 
tutti i giorni

        

dalle 15.00 alle 16.00

Le casette di legno 
24 caratteristiche casette di legno,  
addobbate con abeti e luci compor-
ranno il classico mercatino di Natale  
artigianale e alimentare.
Dall’1 dicembre al 6 gennaio. BI
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dalle 10.00
alle 20.00

Vin Brulè, bombardino
e cioccolata calda da
gustare passeggiando

Pista di pattinaggio



Addobbi luminosi
Nel centro della rotonda sarà addobbato il 
classico albero di Natale di Varese.
Le luci e la bellezza di questa installazione 
renderanno la rotonda davvero magica e 
festosa. Inoltre sarà illuminata con cascate 
luminose la Camera di Commercio e la 
piazza. Un orso luminoso sarà posizionato 
sulla struttura che fungerà da biglietteria e 
spogliatoio pattini della pista di pattinaggio.

Piazza Monte Grappa

Accensione albero
con i canti degli allievi del LICEO 
MUSICALE STATALE “A. MANZONI” 
di VARESE 
24 novembre - ore 17.00
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Mercatino di Natale

Via Donizetti - P.zza Giovine Italia
Giorni:
venerdì 7, sabato 8, domenica 9, venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16, venerdì 21, sabato 22, domenica 23.

Piazza San Giuseppe
Giorni:
venerdì 30 novembre, sabato 1, domenica 2 dicembre. 

dalle 10.00
alle 19.00

Una selezione di espositori artigiani, proporranno le loro opere, frutto dell’ingegno creativo. 

Le strutture utilizzate saranno gazebi bianchi con tovaglie di colore rosso.
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Iniziative Aggiuntive

Galleria Manzoni 
Ogni commerciate predisporrà delle bancarelle con addobbi natalizi all’esterno 
delle loro attività commerciali per la sola esposizione e vetrine a tema. 

Shopping in esterno. I mercanti di Galleria Manzoni organizzano 
“Aspettando il Natale”: pomeriggi con animazione per bambini, un truccabimbi e gli 
El�i di Babbo Natale che distribuiscono caramelle e cioccolatini.

dalle 15.30
alle 18.30

Tutti i weekend di dicembre 
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Gli Elfi di Babbo Natale 
Gli El�i per le vie della città distribuiranno cioccolatini ai bambini.
Giorni: domenica 16, venerdì 21 e domenica 23 dicembre 

Filodiffusione e addobbo alberi
Piazza Carducci, Piazza Podestà, Piazza Monte Grappa, Via Donizetti, Via Grif�i, Via Albuzzi, Piazza San vittore, Galleria 
Manzoni, Piazza della Repubblica area Villaggio di Babbo Natale

Melodie degli zampognari
Gli Zampognari per le vie della città con cornamusa, ciambella e tamburo allieteranno l’atmosfera natalizia.
Giorni: 8/15/22 dicembre 2018 dalle 16.00 alle ore 19.00

Musiche e canti Natalizi
Gli allievi del LICEO MUSICALE STATALE “A. MANZONI” di Varese allieteranno il Natale con musiche e canti Natalizi:

Sabato 24.11. h. 17.00 - 17.30 - piazza Monte Grappa in occasione dell’ACCENSIONE ALBERO 
Sabato 08.12. h. 17.00 - 17.30 - corso Matteotti / piazza Podestà

Atmosfera Natalizia
PER LE VIE DELLA CITTÀ



Viaggio dei Re Magi
I tre RE MAGI in giro per le vie della città daranno una vera atmosfera 

Natalizia.

Il percorso passerà dalla Chiesa della Motta, Piazza Monte Grappa, 

Corso Matteotti, Via Albuzzi, Via Grif�i, Piazza Giovine Italia con arrivo 

in Piazza San Vittore
Giorni: domenica 23 dicembre 2018

Corri a prendere il Trenino
PERCORSO - Partenza Piazza Monte Grappa, Corso Aldo Moro, Via 

Bagaini, Via Puccini, Via Donizetti, Piazza Giovine Italia, Via Grif�i, Via 

Albuzzi, Piazza Carducci, Corso Matteotti, Via Del Cairo, Via Veratti, Via 

Sacco (entrata e fermata Giardini Estensi, solo l’8 dicembre), Via 

Sacco, Via Marcobi arrivo in Piazza Monte Grappa.
Giorni: dall’ 8 dicembre 2018 al 23 dicembre 2018

dalle 10.30
alle 18.30

dalle 15.30
alle 18.30
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 Pattinata coi Babbi Natale
Adulti e bambini sono chiamati a pattinare insieme a 2 Babbi Natale sulla pista di Piazza Monte Grappa.
A cura di ADS Varese Ghiaccio. 
dalle 15,30 alle 18,30 - Piazza Monte Grappa

22.12
Evento

Aspettando il Natale
A cura di: Associazione Giochi-AMO e Associazione Adolescenti D’Oggi.
Una giornata per la famiglia con attività che coinvolgono piccoli �ino ai 10 anni. I bambini potranno passare 
una giornata insieme divertendosi facendo laboratori per la loro età, potranno fare la foto con gli el�i di 
Babbo Natale. In un giorno così speciale non può mancare la magia di Mago Linus, e con il gruppo 
Pagliacciando non vi annoierete di sicuro!
Dalle 10.00 alle 18.00 -  Salone estense

08.12
Evento

 La Befana più bella
Si sa, la befana non è di sicuro tra le vecchiette più graziose, ma proprio per questo abbiamo deciso di 
festeggiarla, partecipa anche tu!
Le befane s�ileranno sul ghiaccio e verrà votata dal pubblico presente quella più bella e più originale.
Ritrovo:  16.30 - S�ilata ore 17.00  - Piazza Monte Grappa

Evento
06.01

Cesto di 
prodotti tipici 
trentini

Cena tipica 
trentina per 2 
persone
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Main Sponsor

Sponsor

Varese Xmas Village ringrazia tutte le aziende che sostengono la manifestazione
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