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Mercatini di Natale ad Assisi 2019, la mappa delle 
bancarelle 
Possibile fare shopping nel centro storico, a Santa Maria degli Angeli e Rivotorto: i giorni e gli 
orari 

28 NOVEMBRE 2019  EVENTI2233 

Mercatini di Natale ad Assisi 2019, ecco la mappa svelata dal programma degli eventi 
natalizi 2019-2020, ricordiamo ancora in fase provvisoria.  
Nel centro storico, si parte dal 6 all’8 dicembre e con replica dal 13 al 15 dicembre e 
gran finale il 4-5 gennaio 2020 con i mercatini di Campagna amica a cura della 
Coldiretti. Si tratta di mercati ortofrutticoli dove vengono venduti solo prodotti agricoli, 
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italiani, rigorosamente a km zero. Questi mercatini natalizi saranno aperti dalle 10 alle 
20 al Palazzo Monte Frumentario, ingresso di via Fontebella.  

L’8 dicembre, mercatini di Natale ad Assisi 2019 anche a Piazza Garibaldi a Santa 
Maria degli Angeli; per l’Immacolata 2019 in città, la Confcommercio di Assisi 
ripropone “L’antico fa arte”, mercatino delle strenne natalizie. L’ingresso è libero, con 
orario dalle 9 alle 19. 

Dal 13 (inaugurazione alle 17) al 15 dicembre, a Rivotorto di Assisi, la Pro loco di 
Rivotorto organizza i mercatini e la casa di Babbo Natale, con ingresso libero dalle 10 
alle 22; come noto, saranno presenti una cinquantina di espositori che proporranno in 
mostra-vendita prodotti tipici, di artigianato artistico, decorazioni e pensieri natalizi. 
All’esterno scorribande musicali, giocolieri e animazioni a sorpresa. A pranzo e cena, 
piatti tipici locali, curati dai cuochi della Rassegna degli Antichi Sapori. Per 
informazioni e prenotazioni, 347.3790296 e 347.1159721. 

Mercatini di Natale ad Assisi 2019 ‘bis’ a Santa Maria degli Angeli il 22 dicembre con 
un altro mercatino in Piazza Garibaldi. Si tratta del Mercatino dell’Artigianato, a cura 
dell’Associazione Hobbisti L’Ingegno. L’ingresso è libero, dalle 9 alle 19. Infine, il 6 
gennaio 2020, dalle 8 alle 22, a Rivotorto di Assisi la locale Pro loco propone anche la 
Fiera della Befana per le vie di Rivotorto, con tanti momenti anche per i più piccoli. 

 


