Santo Natale 2019

Murisengo

a
Esposizione di allestimenti natalizi* e casa di Babbo Natale
*con Concorso aperto a tutti: per partecipare contattare il n.335.6567048 (iscrizione gratuita)

DOMENICA 8 DICEMBRE
Ore 9:00 Inizio distribuzione delle schede per la votazione degli allestimenti in concorso
(presso Tabaccheria Turino)
Ore 10:30 Apertura della casa di Babbo Natale (Via Umberto I n.103)
dove sarà possibile: Realizzare e appendere un addobbo all'albero di Natale
Incontrare Babbo Natale e i suoi elfi (ore 15:00)
Ascoltare le fiabe di Natale nella sua dimora
e.... chi vuole potrà donare un giocattolo da dare in beneficenza
DOMENICA 15 DICEMBRE
Giornata curata dalla Polisportiva
SABATO 21 DICEMBRE
Ore 14:30 Cantando tra i presepi con I Polifonici Monferrini
Sarà possibile: Fare una suggestiva passeggiata tra gli allestimenti allietata da canti natalizi
Apprezzare le bellezze del centro storico di Murisengo, illustrate dall'elfo guida, e
l'ospitalità degli abitanti con "dolci fermate" lungo il percorso
DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 10:30
prosegue la visita alla casa di Babbo Natale
dove sarà possibile: Realizzare e appendere un addobbo all'albero di Natale
Scambiare giocattoli con amici vecchi e nuovi
Ore 15:00
Incontrare Babbo Natale e i suoi elfi
Ascoltare le fiabe di Natale nella sua dimora
Ore 17:00
Spedire i desideri di grandi e piccini con posta "aerea"
LUNEDI 6 GENNAIO
Giornata curata dalla Polisportiva
DOMENICA 12 GENNAIO
Premiazione dei vincitori del concorso presso la casa di Babbo Natale
Ore 16:00 Lettura della classifica
Consegna dei premi ai primi 3 classificati
Consegna dei diplomi a tutti i partecipanti
Estrazione di un premio tra tutti i votanti
Rinfresco per tutti i presenti

Dall'8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare gli allestimenti proposti
lungo le vie del capoluogo e votare le opere più belle
L'ubicazione degli allestimenti sarà indicata su specifica cartina.
Presso la Tabaccheria Turino sarà possibile ritirare le schede per la votazione
Seguici su facebook

Associazione Culturale Elleboro

