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https://www.italia-news.it/natale-ad-assisi-unemozione-unica-17632.html 

 

 
 

La Magia Del Natale Ad Assisi 

Eventi Natalizi 2019/2020 

Da Domenica 01 Dicembre 2019 a Lunedì 06 Gennaio 2020 - dalle ore 10:00 
Assisi (PG) 

Torna la Magia Del Natale Ad Assisi con una lunga serie di eventi dall'1 dicembre 2019 al 6 
gennaio 2020. 
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Assisi è la meta ideale in Italia per le vacanze di Natale. Lo è per i suoi valori che da sempre 
trasmettono il messaggio di San Francesco. Lo è per la sua naturale conformazione che ne fa in 
quei giorni e non solo una bellissima “Città Presepe”. Quel Presepe che proprio Francesco creò 
per primo. Quel Presepe che sarà quindi nuovamente protagonista in tanti angoli e spazi della 
Città a partire proprio da Piazza del Comune e che da tantissimi anni caratterizza anche alcune 
suggestive location attraverso i bellissimi Presepi Viventi organizzati con passione e cura dagli 
abitanti di questa splendida Città. 

Le celebrazioni liturgiche, tradizionalmente legate al periodo Natalizio, nelle Basiliche e Cattedrali 
della Città molte delle quali accompagnate dai Canti dei rinomati gruppi Corali di Assisi sono 
ormai una esperienza di fede che tantissime persone già conoscono anche grazie alle immagini 
diffuse dalla TV. Ma viverle in diretta sarà tutta un’altra emozione. 

Tra i tantissimi eventi in programma si segnalano: 

Dal 1 Dicembre al 6 Gennaio 

Eco Alber 
Questo grande Albero è composto da 80 piante che dopo il 6 gennaio 2020 saranno messe a 
dimora per i nuovi nascituri. 

Il Bosco Incantato 
Le luminarie di Natale con il tema dell’Albero in Piazza del Comune e nelle vie del Centro Storico 
sugelleranno il legame di Assisi con la propria tradizione. 

Trenino di Natale. 
Per le vie di Assisi ci sarà il Trenino di Natale per la gioia dei bambini, delle famiglie e di tutti i 
visitatori che saranno ospiti della nostra Città. 

La Casa di Babbo Natale. 
Babbo Natale e gli Elfi vi aspettano al Monte Frumentario per aprire le porte del magico mondo 
della Casa di Babbo Natale! 

  

Dal 7 Dicembre al 6 Gennaio 

Pista di Pattinaggio 
La pista di ghiaccio, consentirà a grandi e bambini di pattinare godendo di una bellissima vista, 
ammirando il Palazzetto del Capitano del Perdono, illuminato da suggestive luci. 

  

26 e 30 Dicembre 2019, 1 Gennaio 2020 
PRESEPE VIVENTE DI ARMENZANO 

25/26/30 Dicembre 2019, 1 Gennaio 2020 
PRESEPE VIVENTE DI PETRIGNANO 
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26 e 30 Dicembre 2019, 1 e 6 Gennaio 2020 
PRESEPE VIVENTE DI SAN GREGORIO 

  

31 dicembre 2019 
Concerto di Capodanno 
Tradizionale Concerto di Capodanno. Dalle ore 21.00 con vari Dj set. Esperienza ed estro dei 
musicisti che creano un potente sound, ricco e coinvolgente, per una notte indimenticabile in 
attesa del Nuovo Anno. 

 

 

 


