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Natale a Soncino
Soncino (CR) - Ex Filanda Meroni, via Carlo Cattaneo
Domenica 15 e 22 Dicembre 2019 dalle ore 10 alle ore 19
Un Natale magico è quello che attende i visitatori e i turisti che approfitteranno delle ricchissime proposte
organizzate dall’Associazione Pro loco Soncino per le festività natalizie.
Soncino si prepara ad entrare nelle settimana più festosa dell’anno, sul piazzale della Rocca Sforzesca e nelle
Sale dell’Ex Filanda Meroni tornano gli attesissimi Mercatini di Natale, arrivati quest’anno alla settima edizione.
Domenica 15 e 22 Dicembre, una cinquantina di espositori offriranno tutta la loro competenza per la ricerca del
regalo più bello per il Natale: decorazioni per l'albero o per la casa, prodotti eno-gastronomici, produzioni artigianali in
vetro, legno e ceramica, prodotti naturali e piccola oggettistica d'antiquariato e da collezione.
La manifestazione avrà inizio alle ore 10 quando numerosi e selezionati espositori provenienti da diverse parti
d’Italia proporranno creazioni uniche e originali.
I Mercatini di Soncino sono particolarmente apprezzati per la qualità e artigianalità dei prodotti esposti, grazie
all’accurato lavoro di selezione degli espositori.
Anche quest’anno ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, dedicato ai bambini e alle loro famiglie.
Babbo Natale con i suoi elfi intratterranno gli ospiti con gustose fette di torta, vin brulè e cioccolata calda, durante
tutta la giornata ci saranno Visite Guidate e Laboratori gratuiti per bambini, Truccabimbi, Battesimo della
Sella, Carrozza di Babbo Natale trainata da 2 cavalli bianchi, giochi, musica e tante sorprese.
Alle ore 17.15 lo Spettacolo di Fuoco “A Christmas Carol”, una favola tradizionale e commovente
sull’importanza del Natale e della famiglia dove la magia e l’incontro con i tre Spiriti del Natale fanno da sfondo a
uno spettacolo unico ed esplosivo che proietterà gli spettatori in un epoca senza tempo, in cui il fuoco è il
protagonista.
L’Associazione Pro loco allestirà un punto ristoro per tutta la durata della manifestazione.
I Mercatini di Natale di Soncino sono un'occasione unica per visitare la Città di Soncino, facendosi avvolgere da
questo clima di festa in uno dei 100 Borghi più Belli d’Italia.

I Mercatini e le attività per bambini si svolgeranno al caldo, nelle sale dell’Ex Filanda
Meroni.
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Per informazioni:
Pro loco Soncino, via Carlo Cattaneo 1 – 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374/84883 - Fax 0374/84499
www.prolocosoncino.it
info@prolocosoncino.it
FB: Associazione Pro loco Soncino
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