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Per info: Uffi cio Commercio 0429 617528



INIZIATIVE PERMANENTI

Da sabato 26 novembre
• Giostra “il trenino di Babbo Natale”
• Giostra storica a cavalli

Da sabato 3 dicembre
• Pista di pattinaggio su ghiaccio con spettacoli a tema nei fi ne settimana

Da Giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio
• Mostra internazionale di Presepi in Pescheria Vecchia

Da sabato 26 novembre a sabato 24 dicembre
• “Un regalo per te”: compra a Este e puoi ricevere un buono acquisto da utilizzare  
 per i regali di Natale nei negozi aderenti

SHOPPING, SPETTACOLI E ANIMAZIONE

Sabato 26 novembre
• “Anteprima Natale a Este” eventi diffusi di presentazione dei regali di Natale   
 proposti dai negozi del centro
• “Este tra le bolle, un desiderio per Natale” - Spettacolo con le bolle di sapone 

Domenica 27 novembre
• La domenica ecologica – mercatino sostenibile e laboratori didattici

Sabato 3 e domenica 4 dicembre
• Aspettando il Natale - Elfi  e Folletti di Babbo Natale ti aspettano a Este.
• “La casa degli Elfi”. Vieni in Piazza Trento a giocare con i folletti.

Domenica 4 dicembre
• “Visit Este” Visita guidata gratuita al Centro storico di Este. Partenza ore 15.00   
 presso Uffi cio Turistico in via Guido Negri

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 
• “Willy Wonka arriva a Este. Alla scoperta della fabbrica di cioccolato”
• Mercatino di cioccolato - La collezione privata di Willy Wonka presso la    
 Torre dell’Orologio - Il laboratorio segreto di Willy Wonka presso la Chiesa   
 dell’Annunziata

Giovedì 8 dicembre
• “A Natale ogni regalo vale” - Dalle 16.00 alle 18.00, con l’Associazione “Piccole Canaglie”
 presso il sagrato della Chiesa della Salute: dona un gioco a chi non può averne uno 

Sabato 17 e domenica 18 dicembre
• Aspettando Babbo Natale – Vieni ad ascoltare “I racconti dell’Albero magico”   
 presso la Chiesa dell’Annunziata – Elfi  e folletti di aspettano in centro

Mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre  
• Mercatini di Natale in piazza Maggiore e piazza Trento

Venerdì 6
• “La Befana sull’acqua” - Assisti all’accensione del falò con arco e frecce.
 Ore 16.30 a Pra’ d’Este.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio
• “La leggenda della Befana” - Mercatino di prodotti tipici - “La dimora della Befana”
 presso la Torre dell’Orologio - “Il ripostiglio magico della Befana” presso la Chiesa
 dell’Annunziata - Giocando con la Befana in piazza Trento

EVENTI SPECIALI

Sabato 10 dicembre ore 16.00 Piazza Trento
• “Concerto di Voci Bianche” - tre concerti proposti da: “Voci Bianche di Pra’ – 
 Piccole Stelle”, “Amazing Gospel Kinder Choir” e “Gruppo compagnia della Nguria”

Sabato 17 dicembre ore 21.00 Duomo Abbaziale di Santa Tecla
• “Aspettando il Tiepolo” - Concerto lirico di raccolta fondi con il tenore Cristian   
 Ricci accompagnato dal Coro di voci bianche Alive

Lunedì 26 dicembre ore 17.00 Chiostro degli Zoccoli 
(già Accademia Artigianato)
• “Ensemble ConSerto Musico” Musiche di: A. Vivaldi, G.Ph. Telemann e melodie  
 tradizionali natalizie

Domenica 1 gennaio ore 17:00 Sala Consiliare del Comune di Este
• “Tritono Ensemble” - Musiche di: A. Vivaldi. T. Albinoni, G.F. Haendel

A SPASSO CON BABBO NATALE

Babbo Natale incontra i bambini e le famiglie nelle frazioni e nei quartieri
• Pra’ d’Este – sabato 3 dicembre, ore 16.00
• Piazza Guariento – giovedì 8 dicembre, ore 16.00
• Schiavonia – sabato 10 dicembre, ore 16.00
• Deserto d’Este – domenica 11 dicembre, ore 16.00
• Pilastro – sabato 17 dicembre, ore 16.00
• Motta – domenica 18 dicembre, ore 16.00


