A MONTEPULCIANO IL NATALE È ANCORA PIù MAGICO!

Castello di Babbo Natale • Mercatini Caratteristici • Pista di Pattinaggio su Ghiaccio
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” • Laboratori creativi
Giostra antica a cavalli • Fattoria dei pony
(per venire incontro alle esigenze dei visitatori, per tutta la durata dell’evento,
sarà mantenuta costante la ricca proposta di laboratori e attività ludiche)

PROGRAMMA EVENTI
sabato 19 novembre

Ore 11:00 - Apertura del Castello di Babbo Natale e accensione delle luminarie
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 11:00 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.
Alle ore 18:45 fiaccolata per le vie del mercatino con Babbo Natale e la Banda Comunale di
Montepulciano (in base alle condizioni metereologiche)

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
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Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

domenica 20 novembre
sabato 26 e domenica 27 novembre
sabato 3 e domenica 4 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.
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Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)
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mercoledì 7 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 14:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)
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Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

giovedì 8 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
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Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 22:00

venerdì 9 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)
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Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)
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sabato 10 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)
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Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 22:00)

domenica 11 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
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Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

venerdì 16 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
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Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

sabato 17 e domenica 18 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)
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Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Fattoria dei pony
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)
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giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.
Porta i doni per i tuoi Bambini al Castello, sarà Babbo Natale in persona a consegnarli!

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)
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Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

domenica 25 dicembre

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 15:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

lunedì 26 dicembre
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 10:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.

Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
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Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)

dal 27 dicembre all’8 gennaio (tutti i giorni)
Fortezza: Castello di Babbo Natale
dalle 14:30 alle 19:00 visita alla dimora di Babbo Natale.
Tutti i piccoli visitatori potranno impastare i biscotti della festa con gli elfi nella cucina di Babbo Natale,
scrivere la letterina da consegnare all’Ufficio Postale, incontrare Babbo Natale in persona.
il 6 gennaio il castello sarà aperto dalle 10:30 alle 19:00 e Babbo Natale sarà accompagnato dalla
simpatica Befana
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Attività (comprese nel biglietto d’ingresso)
Spettacoli di Magia, TruccaBimbi, Palloncini Modellabili, Balli&Giochi di gruppo, Musica dal vivo, Cabaret,
Teatro
Mostra “la Fabbrica del Giocattolo” (a cura di Mario Terrosi e Dario Pagani)

Laboratori (compresi nel biglietto d’ingresso)
Laboratorio creazione saponette di glicerina
Realizzazione di saponette in glicerina trasparente o opaca in varie forme e decorazioni natalizie. Ogni
bambino preparerà il suo personale sapone e lo arricchirà con materiali a piacere. I laboratori sono adatti a
bambini a partire dai 5 anni. (a cura di NaturaLara)
Laboratori creativi a tema natale
Piwy bijoux, il laboratorio prevede la creazione, da parte dei bambini con le proprie mani, di ghirlande natalizie, bastoni natalizi, agrifogli e cappellini. (a cura di Monia)
Laboratorio di cacke design alternativo
Originali creazioni di “zuccheralberi”, “angelati”, e “dolci cristalli” da poter appendere, mangiare o “far volare”,
realizzate dai bambini grazie a materiali e colori alimentari. (a cura di Eleonora Farina)
Laboratorio di disegno, pittura, arteterapia
Adatto ai più piccoli, all’insegna del divertimento in compagnia di Laura, Ambra e Barbara.
Laboratorio di yoga for kids e canto naturale
Alla scoperta del proprio corpo, del respiro e delle note in compagnia di Eleonora e Laura
Pensieri di carta
Realizzazione di stelle segnaposto e decorazioni in carta (a cura di Claudia e Ilenia)

Attrazioni (nel giardino della Fortezza)
Pista di pattinaggio
dalle 11:00 alle 23:00 (*orario indicativo, soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche)

Mercatino di Natale (ingresso gratuito)
Piazza Grande, Piazzetta Danesi, Vicolo del Leone e via San Donato
dalle 10:30 alle 19:00 (alcuni stand enogastronomici proseguono fino alle 21:30)
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spettacoli ed Eventi STRAORDINARI
domenica 27 novembre e domenica 4 dicembre

Concerto Corni delle Alpi
dalle 12:00 alle 16:00 - Piazza Grande
AppenHorn: Il corno alpino l’alphorn ed il suo suono morbido e suggestivo in una versione più.. appenninica. Nasce così il duo AppenHorn che propone concerti di corno delle Alpi con un repertorio che spazia dai
temi più popolari alle melodie di autori classici come Mozart.
Emanuele Butteri, Filippo Zambelli - Alphorn

giovedì 8 dicembre

La magia del fuoco
alle ore 20:30 - Piazza Grande
Come citava William Shakespeare “Accendi un sogno e lascialo bruciare in te”.
Questo è lo spirito con cui nascono i Duellatorum, la passione, l’amicizia e la voglia di stare insieme di un
gruppo di amici che arde e da vita alle fiamme dei nostri spettacoli.
Il gruppo nasce nel 2013 all’interno dell’Associazione Culturale e di Rievocazione Storica Corsa delle Brocche di Cetona, promuovendo spettacoli di spadaccini e giochi con il fuoco; la cui prima impostazione, puramente medievale, è mutata nel tempo adattandosi ai contesti ed alle situazioni di numerose piazze.
Ciò che presentiamo, oltre che spettacolo, è una vera e propria sfida con noi stessi. Il coraggio e la passione
che ci spingono a osare sempre di più sono la benzina del fuoco che accende i nostri bastoni, bolas, palline,
catene, ventagli e torce infuocate.
Quello che andremo a proporre è uno spettacolo che racchiude in se il meglio del nostro lavoro; uno show
che, vicini alle feste di Natale, scaldi i cuori e incendi gli animi di chi vorrà seguirci. Il fuoco non è per tutti
e soprattutto non è un gioco, è pericoloso e richiede attenzione, concentrazione, dedizione, tenacia e una
buona dose di follia.
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sabato 10 dicembre

i SetteOttavi in concerto
alle ore 20:0 - Piazza Grande
“SetteOttavi” è un gruppo vocale a cappella formato da otto cantanti ed ha come obiettivo quello di
presentare al pubblico pezzi di musica pop in una chiave vocale. Il repertorio dei SetteOttavi è formato da
arrangiamenti puramente vocali di brani contemporanei di musica pop e nel periodo di Natale si arricchisce
dei brani tipici della tradizione natalizia.
Il gruppo ha tenuto già numerosi concerti e ha partecipato ad una master class dei Neri per Caso avendo
l’onore di far ascoltare qualcosa dal proprio repertorio e di cantare insieme a chiusura del loro concerto.
A dicembre 2014 è uscito il loro primo CD dal titolo “STEND AP!” che raccoglie otto brani dal loro repertorio
live.”

sabato 17 dicembre

Le Strade Di Ulisse - Itinerari molteplici dei linguaggi musicali di oggi
Concerto di musica da camera dell’Ensemble Interface
Musiche di: D.Schnebel, C.Debussy, P.Esposito.
ore 21:00 Reading performativo sul tema di Ulisse con la partecipazione straordinaria di V.Curci, Maupal,
L.Garosi
ore 21:30 Concerto
Teatro Poliziano

lunedì 26 dicembre

Concerto Corni delle Alpi
dalle 12:00 alle 16:00 - Piazza Grande
AppenHorn: Il corno alpino l’alphorn ed il suo suono morbido e suggestivo in una versione più.. appenninica. Nasce così il duo AppenHorn che propone concerti di corno delle Alpi con un repertorio che spazia dai
temi più popolari alle melodie di autori classici come Mozart.
Emanuele Butteri, Filippo Zambelli - Alphorn
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sabato 31 dicembre

Aspettando il nuovo anno in Piazza Grande
dal pomeriggio grande festa in piazza con musica dal vivo e stand aperti fino a tardi
(a cura della Proloco di Montepulciano)

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio
ARTEATRO GRUPPO presenta

La cena dei cretini
di Francis Veber – Regia e scene Franco Romani
“La cena dei cretini” è un’esilarante commedia che coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, di fronte alle
paradossali situazioni che i protagonisti sono costretti a vivere, loro malgrado. La forza di questa commedia
sta proprio nella semplicità e genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità e in
quella punta di moralismo che non guasta. Si ride e si riflette senza accorgersene.
Teatro Poliziano
Ingresso € 10.00 – Ridotti € 8.00

Il programma potrebbe subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche
o ad altre cause di forza maggiore. Per aggiornamenti consultare il sito www.nataleamontepulciano.it
o la pagina facebook della manifestazione.
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DESCRIZIONE PRINCIPALI EVENTI
Castello di Babbo Natale

Un luogo magico ed incantato ricavato all’interno di una splendida Fortezza Medicea del 1200 un tempo adibita
a luogo di protezione della città. All’interno, i piccoli e grandi visitatori potranno entrare nelle varie stanze (la
stanza da letto, lo studio, la cucina, il villaggio degli elfi, il giardino d’inverno e la stanza del trono), scrivere e imbucare la letterina per la richiesta del loro regalo, conoscere di persona Babbo Natale e fare una foto ricordo, per
poi tuffarsi in una serie di emozionanti attività di gruppo, sia didattiche che di intrattenimento.

Mostra “la Fabbrica del Giocattolo”

Unica, immaginifica, adibita all’interno del Castello di Babbo Natale, renderà possibile ammirare tantissimi giocattoli antichi fabbricati negli anni dagli Elfi, con la presenza di vere e proprie “gemme” che cattureranno l’attenzione anche degli adulti.

Mercatino di Natale

All’interno della splendida piazza principale di Montepulciano, Piazza Grande, delimitata dal Duomo, dal Palazzo
Comunale e da altri magnifici palazzi cinquecenteschi, e nelle vie circostanti, sorge il mercatino caratteristico con
70 casette in legno, in cui è possibile fare gli acquisti in vista del Natale, con tantissime idee regalo, dai decori per
la casa e l’albero ai prodotti tipici di qualità e a chilometri zero, dai giocattoli alle specialità natalizie dolci e salate,
dai prodotti per la cura della persona agli indumenti di lana e di pelle, fino ai gioielli artigianali e all’oggettistica
più originale.
Da Piazza Grande, il mercato si sviluppa su Piazzetta Danesi e Vicolo del Leone e lungo via San Donato, per
condurre i visitatori verso l’imponente Fortezza Medicea, luogo in cui è stato ricreato il fiabesco Castello di Babbo
Natale.

Pista di pattinaggio

Una splendida pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà luogo di incontro ideale per trascorrere giornate fantastiche
nella magica atmosfera dei canti di Natale e delle hit del momento accompagnati da una tazza di vin brulè caldo.
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Ingresso e biglietti
• Castello di Babbo Natale: € 8.00 a persona (gratis per bambini con età inferiore a 3 anni)
. Il biglietto è valido per un solo ingresso al Castello.
. Per ragioni di sicurezza e per consentire a tutti coloro che vengono a trovarci di poter visitare il castello,
non è consentito rientrare nel castello una volta usciti dalla struttura.
. Per ragioni di igiene non è consentita la consumazione di pasti all’interno della struttura.
. Per ragioni di sicurezza in caso di raggiungimento della capienza massima dell’edificio, l’Organizzazione si riserva
la possibilità di frazionare gli ingressi e sospendere l’emissione di biglietti o di anticipare la chiusura del castello.
. La prevendita è effettuabile solo online. Se il biglietto è acquistato presso la cassa del Castello,
al momento dell’acquisto del biglietto occorre effettuare l’ingresso.

•

Pista di Pattinaggio: 30 minuti € 5.00; 40 minuti € 6.00; 1 ora € 8.00 (prezzi per persona)

•

Mercatino di Natale: accesso libero

•

Giro sui Pony: € 3.00

Si effettuano promozioni speciali per gruppi superiori a 25 persone e scolaresche.

Luogo evento:
Il Villaggio di Natale si sviluppa nella parte alta di Montepulciano da piazza Grande, dove saranno presenti i
mercatini di Natale e la mostra dei presepi, a via di San Donato fino ad arrivare alla Fortezza Medicea all’interno della quale sarà presente il Castello di Babbo Natale. All’interno del parco della Fortezza Medicea sarà
ubicata la pista di pattinaggio, la fattoria dei pony e la Giostra antica a cavalli.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

web-site: www.nataleamontepulciano.it

Associazione “Vivi Montepulciano”

e-mail: info@vivimontepulciano.it – info@nataleamontepulciano.it
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