
Rassegna stampa 

Natale Assisi                                                                          Data: 11 dicembre 2019 
                                  

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

 

1 
 

https://www.assisinews.it/eventi/natale-e-capodanno-2019-ad-assisi-con-i-bambini/ 
 
 

 
 

Natale e Capodanno 2019 ad Assisi con i bambini: 
la guida agli eventi per i piccoli 
11 DICEMBRE 2019  EVENTI241 

Come passare Natale e Capodanno 2019 ad Assisi con i bambini? AssisiNews vi 
propone una breve guida alle iniziative adatte anche ai più piccoli. 
Correlato: La guida agli eventi natalizi in Umbria 2019 con le principali città 

Fino al 6 gennaio 2020 (e nello specifico il 14-15 dicembre, dal 21 al 26 dicembre, dal 
28 al 31 dicembre 2019 e poi ancora l’1/5-6 gennaio 2020) Babbo Natale e gli Elfi 
sono al Monte Frumentario per aprire le porte del magico mondo della Casa di Babbo 
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Natale. Novità di quest’anno, La Casa dei Giochi e delle Fate e i laboratori Fattoria 
Didattica, questi ultimi a cura di Campagna Amica e Coldiretti (che nel Palazzo 
mettono anche in scena i mercatini natalizi – qui la mappa delle bancarelle assisane). 

Altra iniziativa per visitare Assisi con i bambini, il trenino gratuito per le vie della città 
serafica, disponibile il 14-15 / 21-22-23-24-25-26-28-29-30-31 Dicembre 2019 – 1 / 5-
6 Gennaio 2020, con orario dalle 10 alle 20. Le fermate del Trenino sono Porta 
Nuova, Santa Chiara, Piazza del Comune, Porta San Giacomo, Via San Francesco, 
Palazzo Monte Frumentario – via San Francesco (Casa dei Giochi e delle Fate), San 
Pietro, Palazzo Monte Frumentario – via Fontebella (Casa di Babbo Natale). 

A Rivotorto questo weekend (13-15 dicembre 2019) i mercatini di Natale con la 
casetta di Babbo Natale e iniziative per grandi (e piccoli!). A Santa Maria degli Angeli, 
iniziative del Natale e Capodanno 2019 ad Assisi con i bambini al Palazzetto del 
Perdono. Oltre alla pista di ghiaccio in Piazza Garibaldi, al Digipass durante il periodo 
natalizio troverete installazioni, animazioni digitali, laboratori creativi a cura di 
Ideattivamente e tanto altro ancora per bambini, giovani e diversamente giovani. La 
sede DigiPASS è aperta dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 14.00), lunedì, 
mercoledì e venerdì (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e sabato (dalle ore 9.00 alle ore 
15.00). 

Nel Palazzetto del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli, il 14-15/21-22/24 
dicembre, dalle 16 alle 18, La casa di Babbo Natale e degli Elfi, con la consegna delle 
letterine a Babbo Natale in collaborazione con la scuola primaria e dell’infanzia. Il 21 
dicembre apertura delle letterine e distribuzione di regali e dolciumi, a cura della Pro 
loco di Santa Maria degli Angeli e dell’associazione teatrale compagnia In. Sabato 21 
dicembre, dalle 15.30 nel centro storico di Assisi, Babbo Natale arriva in Piazza con 
doni per tutti (a cura della Pro loco di Assisi). 

Passato il 25 dicembre, il Natale e Capodanno 2019 ad Assisi con i bambini va in 
scena il 27 dicembre 2019 e il 3 gennaio 2020 alla Pinacoteca Comunale a Palazzo 
Vallemani, con un laboratorio natalizio sull’affresco e breve visita/gioco della 
Pinacoteca. Un’attività per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Coopculture, dalle 15. 
Info e prenotazioni 075.8138680. Il 26 dicembre al Monte Frumentario, nella Casa dei 
Giochi e delle Fate, “Il mio Natale ad Assisi”, presentazione del racconto di Annamaria 
Porrino. Il 5-6 gennaio 2020, dalle 10 all’Orto degli Aghi (zona Piazza Matteotti), La 
natività assisiate dei piccoli, foto con Gesù bambino e proposte a sorpresa; alle 18 a 
Santa Maria degli Angeli, La Befana sul Ghiaccio; sempre la Befana è protagonista 
anche a Capodacèqua, dalle 20 con calze per tutti i bambini buoni (organizza la locale 
Pro loco).  
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Gran finale del Natale e Capodanno 2019 ad Assisi con i bambini anche per il giorno 
dell’Epifania: oltre alla Natività assisiate dei piccoli, la Befana scende dal cielo a 
Rivotorto (grazie alla collaborazione tra la Pro loco e la scuola di volo AliSubasio; in 
programma la discesa in parapendio e pomeriggio di giochi e animazione; dalle ore 
14.30), dalla Torre campanaria ad Assisi centro (a cura della locale Pro loco, dalle 
16.30) e dal campanile a Castelnuovo (ore 18). A Santa Maria degli Angeli 
l’appuntamento è alle 18.30 con Aspettando la Befana Volante, con animazioni e 
dolciumi per bambini. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Sei degli Angeli se… 
e dai Priori Serventi 2020.  

Foto in evidenza © Mauro Berti/AssisiNews, Piazza del Comune nel 2018 

(Per eventuali variazioni last minute si invita a consultare comunque il programma su 
nataleassisi.it) 

 


