Borgo:
un fiume
di doni

Mercatini di Natale
a Borgo Valsugana
in Trentino

28 novembre — 20 dicembre 2015

Per Natale
il Mercatino
che vale!

Il 12 e il 13 dicembre 2015 nel centro storico
e lungo il fiume Brenta, Borgo: un fiume
di doni vi aspetta a Borgo Valsugana con
i Mercatini di Natale e un programma di
intrattenimenti particolarmente ricco.

Sabato 12 Dicembre
Contest Battle freestyle&Writers,
dalle 15.00 al Parco della Pace.

È previsto il Contest Battle Freestyle&Writers: una vera e propria battaglia
di rime accompagnata da un sound funky
hiphop aperta a tutti accompagnata da
“Writers in the street”, l’arte dei giovani
di dipingere con le bombolette su pannelli.
La giuria sarete voi del pubblico.
Da non dimenticare i concerti e i laboratori
gratuiti per i bambini.
Ma soprattutto Nel Borgo con gusto di cui
trovate il programma dettagliato sul retro.

Nel Borgo con gusto
(programma sul retro)

Ensemble di 4 clarinetti - Scuola di
Musica, 17.00 Chiesa di Sant’Anna.

Domenica 13 Dicembre
Laboratorio per i bambini
“Bocce di lana”, Museo degli Usi
e Costumi della Gente Trentina
di San Michele all’Adige
14.30-17.00 — Spazio Klien
Ensemble di 12 chitarre – Scuola di
Musica, 17.00 Chiesa di Sant’Anna
Nel Borgo con gusto
(programma sul retro)

Terzo Weekend!
12/13 dicembre
—
Vi invitiamo a scoprire il programma
e gli intrattenimenti su:
www.borgounfiumedidoni.it
www.nataleinborgo.it
fb: Natale in Borgo: un fiume di doni

Pro
Loco
Borgo
Provincia autonoma
di Trento

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.

Nel Borgo
con gusto
il festival
del canederlo

Pro
Loco
Borgo

12/13 dicembre
—
programma

La Pro Loco di Borgo Valsugana organizza due
giorni dedicati al gusto e al divertimento con un
percorso turistico enogastronomico che si sviluppa tra le vie del centro storico alla scoperta
di palazzi, case, angoli caratteristici, portici dove
troveranno spazio gli stand affidati alla gestione
di associazioni che operano volontariamente
nella nostra comunità.
— Amici della Musica - Banda Civica di Borgo - Gruppo Gaia
- Valsugana Sport - Pesistica Valsugana - BSI Fiere - Amici
del Calcio - CRI Borgo - Calcio a Cinque Bellesini - Associazione Nota Bene - Comitato Peter Pan - Trentino Track Team
- Veloce Club Borgo - Associazione Coppa D’Oro - Club
Bocciofili Borgo - Happy Lab - liberaMENTE - Pro Loco —

Sabato 12 Dicembre

Domenica 13 Dicembre

10.00 › 22.00 - Apertura delle corti gastronomiche

10.00 › 17.00 - Chiostro del Municipio

Degustazione di canederli in diverse varianti.
11.30 - Piazza Martiri della Resistenza
Consegna e lettura delle letterine a Babbo Natale
sotto l’albero e distribuzione di regalino ai più piccoli.
14.30 - Chiostro del Municipio
Laboratorio “Il Bosco dei Colori” a cura del Centro
di Aggregazione Giovanile Totem.
14.30 - Auditorium polo Scolastico
Spettacolo di burattini “Cappuccetto Rosso”
della compagnia Agrisogni, organizza Gruppo Gaia.
15.00 - Piazza De Gasperi
Visita guidata nel centro storico, gratuita, alla scoperta
dei tesori di Borgo Valsugana con guida di territorio.
16.00 - Piazza Martiri della Resistenza
Rappresentazione teatrale “Hansel e Gretel”
a cura dei “Figli delle Stelle”.
16.00 - Spettacoli itineranti
❄ Animazione con elfo di Babbo Natale,
pupazzi di neve e personaggi della Walt Disney.
❄ Concertini itineranti con il quintetto
della Banda Civica di Borgo Valsugana.
16.30 - Piazza Martiri della Resistenza
Laboratorio di creta per bambini.
17.30 - Piazza Martiri della Resistenza
Consegna e lettura delle letterine a Babbo Natale
sotto l’albero e distribuzione di regalino ai più piccoli.
21.00 - Casa Galvan Concertino jazz.

“Dite Cheese” degustazione dei formaggi
delle malghe della Valsugna e del Lagorai
aderenti al progetto Adotta una Mucca.
11.00 › 20.00 - Apertura delle corti gastronomiche
Degustazione di canederli in diverse varianti.
11.00 › 15.00 - Concertini itineranti
nei punti di degustazione
a cura del Carro della Musica dei Semoloti.
11.30 - Piazza Martiri della Resistenza
Consegna e lettura delle letterine a Babbo Natale
sotto l’albero e distribuzione di regalino ai più piccoli.
15.30 - Piazza Martiri della Resistenza
Laboratorio di creta per bambini.
16.00 - Spettacoli itineranti
❄ Animazione con elfo di Babbo Natale, pupazzi di
neve e personaggi della Walt Disney.
❄ Concertini itineranti del quintetto
della Banda Civica di Borgo.
16.30 - Piazzetta Teatro Vecchio
Chiamata a raccolta dei bambini con campanelli
partenza sfilata- fiaccolata per le vie del paese
alla ricerca di Santa Lucia e del suo asinello
distribuzione dolcetto a tutti i partecipanti.
18.00 - Corte Martinelli
Concerto “Fili d’Argento”
a cura del Circolo Pensionati Borgo.
Nei due giorni - Lungobrenta Trento, L’artista
Tessaro darà vita alle sue sculture di legno

