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Castello di Natale

Tutto è pronto a Gradara per farvi gustare 
l’atmosfera natalizia. Animazioni, spettacoli 
e tante iniziative per adulti e bambini, idee 
regalo e prodotti dell’artigianato nei negozi 
del centro storico, gastronomia e piatti della 

tradizione nei ristoranti.

nel magico paese degli elfi
di babbo natale

sabato 6 - domenica 7 - lunedì 8 - domenica 14 DICEMBRE
dalle ore 11,00 - Il magico Paese degli Elfi di Babbo Natale, allegre animazioni, 
musica, narrazioni e spettacoli itineranti nel borgo. Apertura dell’Ufficio Postale e della 
Casa di Babbo Natale in compagnia gli Elfi.
dalle 15,30 - Dolci pensieri, biscotti, cioccolato e fantasia - casa degli Elfi 
domenica 21 DICEMBRE
ore 14,30 - Festa sotto l’Albero, a cura dell’AVIS di Gradara. 
Premiazione concorso delle frazioni di Gradara L’albero più bello. 
Castagne e vin brulè attorno al grande falò - Borgo Mercato

domenica 4 GENNAIO
dalle ore 15,00 - Rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi e Presepe medievale, 
in collaborazione con Ars-Balistarum, Ars Ducale e Corpo di Guardia di Gradara

martedì 6 GENNAIO
dalle ore 14,00 - A.A.A. BEFANA CERCASI... 1° Raduno di Befane con premiazione 
e omaggio a tutte le partecipanti. Spettacoli, giochi, magie e tanto divertimento con 
Mattia Favaro. 

APPUNTAMENTI NEL BORGO

PRO LOCO GRADARA
tel. 0541.964115
www.gradara.org
info@gradara.org

per informazioni:
GRADARA INNOVA
tel. 0541.964673
www.gradarainnova.it
info@gradarainnova.com

APPUNTAMENTI A TEATRO

GIOCHIAMO A... TOMBOLA

domenica 7 e lunedì 8 DICEMBRE
ore 17,00 - Il Pinocchio, spettacolo teatrale interpretato e raccontato da Marcello Franca. 

sabato 13 e domenica 14 DICEMBRE
ore 16,30 - Magie sorprendenti per un magico Natale, spettacolo del Mago Mattia.

venerdì 26 DICEMBRE
ore 15,00 e ore 16,00 - Il rinascimento a passo di danza, laboratorio di danze 
rinascimentali per grandi e piccini a cura di Associazione Culturale La FabulaSaltica.

martedì 6 GENNAIO
ore 17,00 - Concerto dell’Epifania, con i Cori di Gradara.

domenica 14 DICEMBRE 
dalle ore 15,30 alle 22,30, tombola di beneficenza. Organizzata dall’Associazione 
Insieme x Ale, Salone Parrocchiale - Chiesa San Giuseppe.

21 - 26 - 27 - 28 DICEMBRE e 5 GENNAIO 
dalle ore 16,00 - Tombola animata per bambini, merenda e tante sorprese,   
Casa degli Elfi - Centro Storico.


