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Costruzioni edili Fabbricati in legno 

Anche quest’anno per Natale 
vogliamo farti un regalo 

indimenticabile, vogliamo stupirti!

ESCLUSIVO!!!
Il Natale si accende ai Mercatini di Albosaggia 

 con la prima e unica messa in scena in Valtel lina 
dello spettacolo più richiesto del momen to!!! 

Un’atmosfera irripetibile, una magia da non  perdere!

Desideriamo immergerti nella magica atmosfera che 
solo i mercatini di ALBOSAGGIA sanno trasmettere. Uno 
scenario unico in una delle zone antiche  del paese con 

angoli suggestivi addobbati a festa.

Giochi di luce, colori, suoni e profumi vi regaleranno dei 
momenti indimenticabili.

Per informazioni: 
info@fondazionealbosaggia.it

Tel. 0342-211378 
Cell. 3929289046

www.fondazionealbosaggia.it

15/16 
dicembre dalle 12.00 alle 20.00
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6 STALLA esposizione di animali endemici 
Pecora Ciuta, maiale nero, galline

7 GIARDINO MUNICIPIO Alpaca con laboratori 
per bambini.

8 ARRIVO NAVETTE3 PIAZZETTA Show cooking e degustazione 
di piatti tratti dalla tradizione Valtellinese, 
bar ristoro, vin brulé degli alpini, giocoleria 
spettacoli col fuoco, trampolieri itineranti.

4 LA PEDRA musica live con gli “Amis de 
l’Osteria” canti della tradizione popolare, 
zampognari itineranti.

5 CA’ DEL PEDO  Casa di Babbo Natale, 
concorso letterina a Babbo Natale, 
Truccabimbi, palloncini.

1 PIAZZA DEL COMUNE  Scultori del 
ghiaccio. Sabato:banda di 
Albosaggia con musiche natalizie e 
laboratori per bambini; Domenica: 
live concert “Free Gospel Band” , 
Premiazione della Donna dell’Anno e 
dei concorsi natalizi.

2 MUNICIPIO mostra intagliatori del 
legno e laboratori per bambini, 
mostra concorso grafico, mostra 
addobbo natalizio, Mostra del libro, 
Gioco Octagone.

Per l’occasione apertura 
straordinaria della 

Cooperativa Agricola 
Albosaggia-Caiolo-Faedo! 
Sabato e Domenica dalle 

14.00 alle 18.00 
GRANDE FESTA D’INVERNO
Degustazione di prodotti 
tipici, musica e regali per 

tutti i bambini


