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https://www.tuttomercatinidinatale.it/mercatini-natale-assisi.html 

 

 
 
 

A est di Perugia si staglia Assisi, icona di itinerari incentrati sulle tracce di 

San Francesco, patrono d'Italia. Presepi, concerti, mostre e spettacoli sono 

il cuore della manifestazione "Natale ad Assisi" che si svolge durante il 

mese di dicembre e nei primi giorni di gennaio. 

Le luminarie natalizie con il tema dell'Albero saranno collocate in Piazza 

comune e nelle vie del centro storico. 
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Per le vie del Centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli verranno 

trasmesse musiche che evocheranno lo spirito del Natale. 

Per tutto il periodo del Natale si svolgeranno vari concerti di Musica 

Natalizia e per le vie di Assisi sarà presente il Trenino di Natale con 

servizio gratuito. 

Per i visitatori più piccoli, nel Palazzo Frumentario, ci sarà la Casa di 

Babbo Natale e dei suoi aiutanti Elfi (ingresso gratuito). 

 

Assisi è nota in tutto il mondo per essere la “Città dei Presepi”: San 

Francesco infatti realizzò a Greccio, nel 1223 il primo Presepe nella storia. 

E secondo la tradizione ogni angolo e via del centro storico saranno 

impreziositi da tanti piccoli e grandi presepi, allestiti nelle chiese e singole 

abitazioni. 

Nei giorni di Natale inoltre sarà possibile assistere alla rappresentazione 

dei Presepi Viventi di Armenzano, di Petrignano e di San Gregorio. 

Al Palazzo del Monte Frumentario per due 2 week end saranno presenti 

i Mercatini di Campagna Amica Coldiretti con le prelibatezze del 

territorio Umbro. 

In Piazza Garibaldi sarà allestita la pista di ghiaccio che consentirà a 

grandi e bambini di pattinare godendo di una bellissima vista, ammirando il 

Palazzetto del Capitano del Perdono, illuminato da suggestive luci. 

  

Date	e	orari	di	apertura:	
	
Bosco	Incantato	Luminarie:	dal	1	dicembre	2019	al	6	gennaio	2019	
	
Trenino	di	Natale:	dal	1	dicembre	2019	al	6	gennaio	2019	
	
Mercatini	Campagna	Amica	Coldiretti	al	Palazzo	Monte	Frumentario:	6,	7,	8,	13,	14	e	15	dicembre	2019	
orario:	dalle	ore	10.00	alle	ore	20.00	
	
La	Casa	di	Babbo	Natale	al	Palazzo	Monte	Frumentario:	dal	1	dicembre	2019	al	6	gennaio	2020	
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Assisi	Città	dei	Presepi:	dal	7	dicembre	2019	al	6	gennaio	2020	
	
Babbo	Natale	e	la	Befana:	24	dicembre	2019	e	6	gennaio	2020	
	
Presepe	Vivente	di	Armenzano:	26	e	30	dicembre	2019	e	1	gennaio	2020	
	
Presepe	Vivente	di	Petrignano:	25,		26	e	30	dicembre	2019	e	1	gennaio	2020	
	
Presepe	Vivente	di	San	Gregorio:	26	e	30	dicembre	2019	e	1	e	6	gennaio	2020	
	
Gran	Concerto	del	Nuovo	Anno	al	Teatro	Lyrick:	3	gennaio	2020	
	
Assisi	Musei	aperti,	Assisi	Underground	e	Pinacoteca:	dal	7	dicembre	2019	al	6	gennaio	2020	
	
Pista	di	pattinaggio	in	Piazza	Garibaldi:	dal	7	dicembre	2019	al	6	gennaio	2020	

  

Come	arrivare:	
	
in	auto:		
	
da	Nord:	prendere	l'Autostrada	A14	Adriatica	(Bologna/Taranto),	imboccare	l'uscita	Cesena	e	proseguire	per	
Perugia	con	la	E45	fino	all'uscita	per	Assisi.	
In	alternativa	proseguire	sul	tratto	A1,	uscire	a	Valdichiana	raggiungendo	Perugia	per	poi	ricongiungersi	
con	la	E45	per	Cesena	fino	ad	Assisi.	
	
Da	Sud:	prendere	l'Autostrada	A14	Adriatica,	imboccare	uscita	Civitanova	Marche	proseguendo	per	Foligno	-	
Perugia	fino	all'uscita	per	Assisi.	
In	alternativa	è	possibile	prendere	la	A1,	uscire	ad	Orte	e	proseguire	sulla	E45	verso	Perugia	-	Cesena	fino	
alla	fine	di	Assisi.	
	
	
in	treno:		
	
per	arrivare	ad	Assisi	raggiungere	la	stazione	ferroviaria	di	Santa	Maria	degli	Angeli	sulla	linea	Firenze	-	
Terontola	-	Perugia	-	Foligno	e	prendere	poi	un	pullman	per	Assisi.	
	
	
in	aereo:	
	
l'aeroporto	più	vicino	è	quello	di	Umbro	San	Francesco	d'Assisi.	

 

 


