
i partner di   
natale in piazza... 

Sant’Ambreous
associazioni

associazione genitori
laboratori per bambini

i love music
dolci atmosfere natalizie

croce rossa italiana

interragire

CSe
lavoretti natalizi

ancora 
vendita torte e fiori

lions
frutta secca

goccia dopo goccia
a sostegno dei bimbi nati prematuri

tetra pak
educazione ambientale

team boomerang
balli di natale

gruppo pro orfani filippine 

biblioteca lurate caccivio
concorso presepi & 
spettacolo di giocoleria

tante idee regalo presso gli stand dei 
commercianti 

volonte’

perfect crazy

r fashion

farmacia di lurate

kids no limits

MARSETA

durante la giornata 
ci delizieranno...

Banda & raviolfresc
pizzoccheri

alpini & bersaglieri 
vin brule’ & castagne

pro loco
patatine & frittelle

encuentro
te‘, tisane & caffe’

pensionati
trippa

lime
cocktails

pizzicheria
panini con porchetta

pasticceria mignon & 
mulino tappela
polenta con salsiccia e fagioli & 
polenta con cioccolato

le aquile del lura
patatine & arrosticini

giro in giro
stinco di maiale

trullo
pure’ di fave con cime strascicate, 
polpette di pane al sugo & 
focaccia pugliese

crai
gastronomia a sorpresa

Un’occasione unica 
per passare del tempo 
con familiari e amici. 
Tanto divertimento 
all’insegna della 
tradizione e dello 
spirito natalizio!



programma

dalle ore 12:00

street food

dalle ore 14:00
il vero                              

babbo natale
e i suoi elfi Ritireranno le 

letterine dei piu’ piccini.
fagli sapere cosa desideri per 

natale! 

dalle ore 11:00

mostra di presepi
 partecipa al concorso pre-

sentando il tuo presepe dalle 
10:00 alle 11:00 allo stand 

dedicato in p.za s. ambrogio.

ore 11:00

Renning 
for children

un costume da renna fara’ di 
te un corridore migliore.

corsa benefica il cui ricavato 
sara’ devoluto alla onlus 

goccia dopo goccia.
iscrizione presso

 divertimondo entro SAb 7 dic.
 il miglior costume verra’ 

premiato!

dalle ore 11:30
decora l’albero con

 i ragazzi dell’oratorio 

con

 la tua boccia

dalle ore 14:30
l’associazione genitori 

intrattera’ i piu’ piccini con i 

laboratori 
interattivi

alle ore 16:30
team boomerang presenta 

lo spettacolo

christmas dance 

ore 17:00

canti natalizi 
tradizionali

DURANTE TUTTA LA 
GIORNATA

ARTISTI 
ANIMERAnno L’EVENTO CON

BOLLE DI SAPONE
SPUTAFUOCO, 
equilibristi, 
giocolieri

e il

TRUCCABIMBI 
trucchera’ I piu’ piccoli 

(E NON SOLO) 
A TEMA NATALIZIO! 

TU CHI VUOI ESSERE?
BABBO NATALE? 
UN SUO ELFO?

LA RENNA RUDOLF?
A TE LA SCELTA.


