5 all’8 dicembre 2015 - Mercatini di Natale di
Borgo: Dal
Borgo Valsugana. Volete sapere cosa vi aspetta?
Un super week-end lungo a “Borgo: un fiume di doni”.
un fiume I portici del fiume Brenta sono sempre pronti ad accogliere i visitatori tra casette e bancarelle con proartigianali ed enogastronomici di eccellenza e
di doni dotti
a offrire un suggestivo scorcio sugli antichi mestieri.

Mercatini di Natale
a Borgo Valsugana
in Trentino

Ma non solo! Questo speciale fine settimana prevede un fitto programma di intrattenimenti originali ed
eventi per tutte le età.

Secondo
Weekend
—
5-6-7-8
dicembre

Il 5 Dicembre alle ore 15.00, assolutamente da non
perdere il Contest Slackline. Un incredibile show di
salti ed equilibrismo su una fune elastica (slackline)
sul Brenta. Protagonisti quattro dei migliori atleti a livello nazionale ed estero, che si esibiranno per la prima volta in altezza sopra un fiume a 10 metri sospesi
su una fune. Inoltre, diversi spettacoli teatrali di grande suggestione, per adulti e per bambini, e concerti
che diffonderanno musica e un’atmosfera magica
per tutto il borgo.

28
novembre
—
20
dicembre
2015

www.borgounfiumedidoni.it
www.nataleinborgo.it

Pro
Loco
Borgo
Provincia autonoma
di Trento

Borgo:
un fiume
di doni
eventi speciali:

Sabato 5 dicembre
Contest Slackline
15.00 Parco della Pace
“Viaggiatori di terza classe”
15.30 partenza presso il LungoBrenta
Trieste, spettacolo teatrale itinerante
a cura di Estroteatro
Amizi della Zirmonica
16.00 concerto itinerante
dalla Chiesa di Sant’Anna
Duo ArpArmonica
17.00 concerto, Chiesa di Sant’Anna
Domenica 6 dicembre
Laboratorio per i bambini
14.30-17.00 Spazio Klien
“Riccioli di Natale”, Museo degli Usi
e Costumi della Gente Trentina
di San Michele all’Adige
Coro Valsella
17.30 Chiesa di Sant’Anna
Lunedì 7 dicembre
“La nostra guerra” 15.30 e replica
16.45 Piazza De Gasperi
spettacolo teatrale a cura
dell’Associazione i Figli delle Stelle
Coro da Camera Trentino
17.30 concerto, Chiesa di Sant’Anna

Secondo Weekend!
—
5-6-7-8 dicembre

Per Natale
il Mercatino
che vale!
Martedì 8 dicembre
Gruppo Modigliani
15.30 concerto, Piazza De Gasperi
“Buon Natale Babbo Natale”
16.00 CineTeatro, spettacolo teatrale
a cura della Fondazione Aida
RICORDIAMO:

gli intrattenimenti sempre attivi
per il divertimento
di grandi e piccini:
Snow park, Villaggio dei Gonfiabili,
scultori del legno, fattoria
degli animali, carrozza con cavallo,
presepi
Mostre e percorsi espositivi
interessanti e di grande fascino.

(Invisibile Quotidiano — Spazio Klien,
Ritornando montagne — Lungobrenta
Trieste, I doni di un tempo — Spazio
Klien, Borgo e dintorni non solo in
bicicletta — Chiesa di Sant’Anna)

programma
www.borgounfiumedidoni.it
www.nataleinborgo.it
facebook: Natale in Borgo: un fiume di doni

