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Natale ad Assisi 2019, il programma: le prime 
anticipazioni sugli eventi 
A Santa Maria degli Angeli la pista di ghiaccio e la musica in filodiffusione, nel centro storico 
tornano i mercatini 

21 NOVEMBRE 2019  EVENTI5180 

 



Rassegna stampa 

Natale Assisi                                                                    Data: 21 novembre 2019 
                                  

 
Ufficio stampa TGC Eventi | Tel/Fax 0742 846883 |  www.tgceventi.it  | Monia Rossi | 333.2991700 | ufficiostampa@tgceventi.it 

 

2 
 

Arrivano le prime anticipazioni sul programma del Natale ad Assisi 2019. La 
pagina facebook Visit Assisi ha pubblicato le “anteprime” di quella che dovrebbe 
essere la copertina della brochure degli eventi in scena dal primo dicembre 2019 al 6 
gennaio 2020. Si scopre così che nel programma del Natale ad Assisi 2019 ci sarà 
l’eco-albero già sperimentato l’anno scorso e composto di 80 piante che saranno 
messe a dimora per i nuovi nascituri, unito al bosco incantato, luminarie di Natale con 
il tema dell’albero che, in piazza del Comune e per le vie del centro storico, 
sugellerano il legame di Assisi con la tradizione. 

Correlato: Weekend dell’Immacolata 2019 in Umbria, offerte e iniziative per il “Ponte” 

Gli eventi del Natale 2019 ad Assisi sono anche a misura di bambino. Tra l’altro dal 
primo dicembre al 6 gennaio (presumibilmente nei weekend e nei giorni di ‘punta’) 
torna anche il trenino di Natale (servizio gratuito) nel centro storico di Assisi, per la 
gioia dei bambini e delle famiglie e dei visitatori della città. Nel centro storico e a 
Santa Maria degli Angeli, dal primo dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, anche la 
musica in filodiffusione (e con concerti in giro per la città), con le musiche che 
evocheranno le atmosfere natalizie, e la casa di Babbo Natale, nello stesso periodo al 
Monte Frumentario. A Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, invece, la pista di 
pattinaggio, che consentirà ad adulti e bambini di godere della visuale del Palazzetto 
del Perdono illuminato da suggestive luci 

Oltre ad Assisi Città dei Presepi con mostre e vetrine decorate a tema, nel Natale ad 
Assisi 2019 non possono mancare i presepi viventi ad Assisi, in scena ad Armenzano 
(26 dicembre 2019, 1 e 5 gennaio 2020), di Petrignano (25/26/30 gennaio e 1 gennaio 
2020), e di San Gregorio (26-30 dicembre 2019 e 1-6 gennaio 2020). Dal 7 dicembre 
al 6 gennaio anche l’iniziativa Assisi Musei Aperti, con visite guidate nell’Assisi 
Underground e alla Pinacoteca; il 24 dicembre le Pro loco del territorio faranno 
arrivare svariati Babbi Natale, il 6 gennaio tocca invece alle Befane. 

Il 31 dicembre 2019 ad Assisi si terrà il tradizionale concerto di Capodanno, mentre il 
3 gennaio 2020 si ripete l’iniziativa del Gran concerto del nuovo anno al Lyrick, con la 
Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Novità del programma del 
Natale 2019 ad Assisi, il ritorno dei mercatini: dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 
dicembre al Palazzo Monte Frumentario, due appuntamenti con i mercatini di 
Campagna Amica, dalle 10 alle 20. 

 


