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VICENZA TORNA A ILLUMINARSI DELLE LUCI DEL NATALE

La magia del Natale dal 2 dicembre al 6 gennaio tra Corso Palladio, Corso Fogazzaro,
Contrà Battisti e Piazza San Lorenzo

Fino al 6 gennaio il centro storico di Vicenza si animerà con i tradizionali  chalet  in
legno  del  Mercatino  di  Natale,  scrigni  di  preziosi  doni  natalizi,  accessori,
abbigliamento, prodotti tipici regionali e di artigianato da regalare per le Festività. Tante
le idee originali  da scoprire, tra le vie più caratteristiche del centro vicentino: Corso
Palladio, Corso Fogazzaro, Contrà Battisti e Piazza San Lorenzo. 

Una vera immersione nel clima natalizio per il pubblico, con prodotti di valorizzazione
del  territorio  locale  e  nazionale,  dall’artigianato,  all’handmade  e  vintage,
all’enogastronomia di alta qualità. La manifestazione si svolgerà dal lunedì al giovedì
dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, i
giorni di Natale e Capodanno dalle 16 alle 20. L’ingresso è gratuito. 

Partenza venerdì 2 dicembre dalle ore 18 con la grande festa per l’inaugurazione. 

LE AREE TEMATICHE

Tante le sorprese anche quest’anno per i visitatori, con la speciale sezione  Natale nel
mondo,  per  deliziarsi  con  sapori  e  profumi  sempre  nuovi.  Ma non  mancheranno  i
prodotti  di  artigianato,  per  regali  speciali  e  unici,  la  creatività  e  la  fantasia
dell’handmade  e  la  riscoperta  di  oggetti  rari  dell’antiquariato  e  del  vintage.  Il  tutto
arricchito dai tipici prodotti enogastronomici nostrani del periodo Natalizio: mandorlati,
torroni, prodotti tipici del Sudtirolo, speciali cioccolate e confetture, crepes, caldarroste
e il vin brulè.

WEEKEND SPECIALI IN PIAZZA SAN LORENZO

Ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, a partire dal 2 e 3 dicembre, i Mercatini
in Corso Palladio, Corso Fogazzaro e Contrà Battisti, si arricchiranno con la presenza
del  villaggio  dell’artigianato  creativo dedicato  al  Natale  in  Piazza  San Lorenzo.  I
visitatori  avranno  così  un’occasione  in  più  per  immergersi  nella  creatività  e
nell’ingegno dell’handmade italiano, con prodotti unici e di alta qualità.

MUSICA E SPETTACOLO 

Sempre in Piazza San Lorenzo, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi,
dalle 16.30 alle 18.30, appuntamento sarà con  gli spettacoli,  in particolare per i più
piccoli, a tema magico e natalizio e con intrattenimento musicale per tutti. 
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Gli artisti si esibiranno in Piazza San Lorenzo nella speciale area dedicata alla musica e
alle  performance  live  e  proporranno  il  meglio  del  loro  repertorio  rivisto  in  chiave
natalizia, con canzoni, suoni e atmosfere che sapranno emozionare e diffondere per le
vie del centro l’atmosfera del Natale.
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