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http://www.aroundfamily.it/eventi-regione/77-umbria/598-eventi-bambini-natale-assisi-mercatini-bosco-san-francescp 

 
 

Natale ad Assisi tra mercatini, treni natalizi e gli eventi al Bosco di San Francesco 

 

Mercatini, Casa di Babbo Natale e tanti appuntamenti concentrati nei weekend nel paese di San Francesco. 
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 Eventi per famiglie anche al Bosco di San Francesco a cura del Fai.   

Il Natale ad Assisi va in scena dal primo dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. 

Gli eventi a misura di bambino vanno dal trenino di Natale (servizio gratuito) nel centro storico di Assisi, alla casa di Babbo Natale. 

A Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli la pista di pattinaggio illuminata. 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. 

Assisi è la Città dei presepi, con mostre e vetrine decorate a tema. Presepi viventi in scena ad Armenzano (26 e 30 dicembre 2019 e 1 

gennaio 2020), a Petrignano (25/26/30 gennaio e 1 gennaio 2020), e a San Gregorio (26-30 dicembre 2019 e 1-6 gennaio 2020). 

Dal 7 dicembre al 6 gennaio, 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 tradizionale concerto di Capodanno, e il 3 gennaio 2020 il Gran concerto del nuovo anno al Lyrick, con la 

Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco.   

Gli eventi in corso al Bosco di San Francesco a cura dei Fai 

Aspetta il Natale al Bosco di San Francesco. Appuntamenti per vivere le magnifiche atmosfere del Natale con laboratori e attività per 

adulti e bambini. 

Domenica 24 Novembre ore 16 - Frohe Weihnachten – Felice Natale! 

Un pomeriggio immersi nella magia del Natale nordico con il profumo dei biscotti alla cannella tanto caro a Thomas Mann. 

Costruiremo un calendario dell’avvento insieme all’Istituto Tedesco di Perugia e scopriremo come aspettano il Natale i bambini 

tedeschi. 

Domenica 01 Dicembre ore 16 - Un albero tutto da mangiare! 

Ritorna il tradizionale appuntamento con il nostro amico chef Luca Fabbri. Muniti di grembiulino e cappello da cuoco realizzeremo 

fantasiosi biscotti per decorare il nostro albero di Natale. 

Domenica 08 Dicembre ore 11:30 - Aperitivo in musica - Christmas Swing! 

In compagnia della giovanissima J.G.Band. Segue un delizioso aperitivo natalizio per brindare insieme alle prossime festività. 
 

 
 
 
 

 
 


