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IL I{ERCATINO DI NATALÉ AD
DAL

1'

NOVEMARE AL

ARCO

07 GÉI{NATO 2O1A

Circa quaranta casette allestite nelle piazze del centro offrono la possibilità di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del Natale.
Per chi è in cerca di souvenirtipicamente natalizi ci sono presepi di ogni genere, in legno, in zucca, su corteccia, ma anche candele,
dalle più artistiche e colorate a quelle in pura cera d'api. Molti prodotti naturali, per la cosmesi e per l'igiene, saponifatti a mano, olii essenziali,
profumatori per ambiente e lampade al sale.
E se il freddo dell'inverno comincia a preoccuparelll!!
al Mercatino si possono acquistare pantofole in stile tirolese, maglioni d'alpaca, caldissime sciarpe in pura lana e guanti e cappelli in montone

lmpossibile non trovare il regalo giusto IMM
La gastronomia è protagonista anche nel Mercatino, si può sorseggiare un caldo brulè di mele mentre si passeggìa tra le bancarelle,
oppure fare merenda con le caldarroste, o perché no, optare per un regalo goloso come i prodotti tipici, iformaggi, il miele e le confetture.

Ogni fine settimana sono previsti diversi appuntamenti,
visite guidate al centro storico della città di Arco, mostre di presepi tra le vie, girì del centro a bordo del Trenino.
Inoltre in occasione della Festa dell'lmmacolata ii 9 Dicembre il mercatino rimarrà aperto fino alle 21.30 e il Castello di Arco sarà illuminato da un meraviglìoso
spettacolo pirotecnico. Un calendario dell'Awento verrà proiettato sulle facciate degli antichi palazzi,
trasformando mura e pareti in un'attazione unica nel suo genere
I più piccoli potranno trovare tra le bancarelle giocattoli in legno, gìochi educativi e di società, matite colorate, ma la loro attenzione sarà rivolta senza dubbio alle
divèrse iniziative studiate ad hoc. Sarà nuovamente possibile fare passeggiate a dorso di cammello: torna Alì, il paziente quadrupede che da qualche anno rallegra

ì'atmosfera del Mercatino.

