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Nasa del Diavolo
in collaborazione con i Commercianti del Paese,

PRESENTA:

aC

2019

Sabato 7 dicembre:
ore 19.00: Il Natale si illumina, accensione albero al centro del paese
con Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bambini*
A seguire polenta come una volta...
Sabato 14 dicembre:
ore 13:00 e ore 19.00: Degustazioni per le vie del paese

dalle ore 10.00 alle 20.00: “DIAVOLI in FIERA” MOSTRA - MERCATO di
Arte, Artigianato, Eccellenze Alimentari, Prodotti Tipici e Street Food.

ore 11.30: Coro a cura della Scuola dell’infanzia di Ramazzano.
ore 12.00: la scuola primaria di Casa del Diavolo presenta: “Canta con noi la magia delle feste!”
ore 15.00 e ore 18.00: “DRAGON HEART” spettacoli circensi.
ore 17.00: “Aspettando la grande Parata Cartoon...”
incontra in anteprima alcune delle Mascotte preferite dei bambini.
Domenica 15 dicembre:

15/12

ore 13:00 e ore 19.00: Degustazioni per le vie del paese

dalle ore 10.00 alle 20.00: “DIAVOLI in FIERA” MOSTRA - MERCATO di
dalle ore 11.00: Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini*
dalle ore 15.00: Sfilata della grande “PARATA CARTOON Valdichiana Disney”
con le Mascotte preferite dei bambini in giro per il paese.
ore 17.00: Spettacolo narrato delle Fiabe Disney con personaggi dal vivo!
ore 18.30: Direttamente dalla vittoria di “Tale e Quale Show”,
lo spettacolo di “ANTONIO MEZZANCELLA”.
Sabato 4 gennaio:
ore 16.30: Merenda con la “BEFANA” e Animazione per bambini!
ore 17.00: la Befana estrarrà una delle letterine raccolte da Babbo Natale
e consegnerà un premio al vincitore presente.
*Porta la tua letterina il 7 e il 15 dicembre a Babbo Natale e partecipa al concorso; il 04/01/20 la befana
estrarrà una delle letterine raccolte da Babbo Natale e consegnerà un premio al vincitore presente!

Lunedì 6 gennaio:
dalle ore 15.00: la “BEFANA” farà visita a sorpresa agli anziani del paese.
(Invitiamo tutti i familiari che hanno parenti impossibilitati ad uscire, a segnalarci il nominativo. L’associazione
sarà lieta di organizzare e fargli portare un saluto dalla Befana! tel. 331 8257888 - eventi@diavoliinfesta.it
in collaborazione con:

Antonio
Mezzancella
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www.diavoliinfesta.it

Arte, Artigianato, Eccellenze Alimentari, Prodotti Tipici e Street Food.

