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Sabato 12 dicembre
Aspettando Santa Lucia e Trenino Natalizio

Domenica 13 dicembre 
Trenino natalizio... Magia attraverso le vie di Ala
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PRESENTA



Sabato 12 dicembre 2015 dalle 1000 alle 1900

- Bancarelle Natalizie per il centro storico.
- Passeggiata con S. Lucia e il suo asinello
   (partenza ore 16 presso L. Vicentini - Caffè Commercio).
- Sfilata dell’U.S.D. Alense
- Delizie natalizie per il centro storico in collaborazione
   con varie associazioni alensi.
- Spettacolo di magia itinerante.
- Trucca bimbi e sculture di palloncini.
- Trenino Natalizio per le vie di Ala.
- Canti per il centro storico.
- Attività commerciali aperte.
- Mostra fotografica “Natur-Ala” presso sala Zendri.
- Mercatino di Natale presso sede “SAT” via L. Vicentini.



Domenica 13 dicembre 2015 dalle 1000 alle 1900

- Trenino Natalizio per le vie di Ala.
- Bancarelle Natalizie per il centro storico.
- Trucca bimbi e sculture di palloncini.
- Rudy il Mago-clown e prestigiatore itinerante.
- Attività commerciali aperte.
- Mostra fotografica “Natur-Ala” presso sala Zendri.
- Mercatino di Natale presso sede “SAT” via L. Vicentini.
- Canta il Coro Santissima Trinità della Valle di Ronchi ore 16.30
- Delizie natalizie per il centro storico in collaborazione
   con varie associazioni alensi.
- Esposizione “500” e “Vespe” in collaborazione con
   Cin Cent Trentino e Scooter Club 1/2 Veloci.
- Esposizione moto in collaborazione con 
   Comitato Maccheroni Serravalle.
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Un ringraziamento speciale

Comune di Ala
Un ringraziamento 
a tutte le persone che renderanno 
possibile la realizzazione dell’evento: 
volontari, aziende, sponsor, associazioni, enti. 
Grazie a voi anche quest’anno 
“Ala, il paese del tuo natale” 
sarà un evento magico per tutti i bambini. 

Punti Ristoro - attivi nei giorni di sabato e domenica
- Pro Loco Ala > pop-corn
- Pro Loco Ala > piatto unico
- Gruppo Alpini Ala > Primi Caldi e panini 
- Euposia B.V.C. Vini > degustazioni
- Ala per Chernobyl > Stromboli + Patate Fritte
- Pro Loco Ala > Zucchero Filato
- Comitato Maccheroni Serravalle > Brulè e Pandoro
- Associazione 5 contrade > Caldarroste e Brulè
- Cin Cent e 1/2 Veloci > Brulè e Pandoro


