Con l’8 dicembre si apre il ricco programma di ‘Natale in Corso 8’
Quest’anno in Piazza Cavour si festeggerà anche l’arrivo del nuovo anno con una festa
gratuita
Sarà un periodo dell’avvento ricco di appuntamenti quello che caratterizzerà il Natale a Barberino.
“Natale in corso 8” è un percorso al Natale fatto di luci, addobbi, ma anche di tante iniziative ed
eventi nei quattro appuntamenti del sabato 8 Dicembre e delle domeniche 9, 16 e 23 organizzate
dal Comitato Commercianti “ViviBarberino” e dalla Pro Loco per Barberino.
Iniziative realizzate con la partecipazione di gruppo di ricamo “Sul Filo del Tempo”, il Comitato
Donne, Comitato Cantà Maggio e l’importante collaborazione del Comune di Barberino di
Mugello.
Il “Fil Rouge” dei quattro appuntamenti sarà il Mercatino di Natale che animerà Piazza Cavour e
Corso Corsini con madonnari, statue vivente, presepi, artisti di strada. Torna anche l’attesissima
“Maxi Tombolata”, alle 19 di tutte e tre le domeniche, con ricchissimi premi: Cinquina € 100,00
Tombola € 300,00 domenica 9; Cinquina € 150,00 Tombola € 450,00 il 16; Cinquina € 200,00
Tombola € 600,00 domenica 23.
Per non perdersi niente di questi appuntamenti scendiamo nei dettagli: domenica 9 dalle 16
animazione e giocoleria a cura delle Compagnia delle Arti distratte ; domenica 16, dalle 16.30,
iniziative a cura della Consulta dei Genitori, Asilo nido comunale Pollicino, SaRiLu, Suore Serve di
Maria, scuole materne e scuola primaria di Barberino e Galliano, ma anche knit-cafè straordinario
all’aperto con laboratori gratuiti e dalle 16:30 concerto gospel dei “The Pilgrims”; per concludere
domenica 23 animazioni e giocoleria a cura di D’Artagnan il mago delle bolle.
Nel corso di “Natale in corso 8” spazio anche allo sport, sabato 15 dalle ore 15, con la “Corri con
Babbo Natale” organizzata dai Runners Barberino.
E anche quest’anno il 31 dicembre il capodanno si festeggia in Piazza Cavour, all’insegna della
musica e del divertimento, ad ingresso gratuito, modo ideale per brindare al nuovo anno, con
l’iniziativa organizzata dal Comitato Commercianti “ViviBarberino”.
Tutte le informazioni ed i programmi aggiornati dei singoli eventi si possono trovare
suwww.prolocobarberino.net e www.vivibarberino.com

Barberino di Mugello, 26 Novembre 2018
UFFICIO STAMPA

Associazione Pro Loco Per Barberino, Via Leonardo da Vinci, 1 50031 Barberino di Mugello (FI)
www.prolocobarberino.net – info@prolocobarberino.net P.IVA 04811240482

