
Mercatini di Natale 2015 

I Migliori

In Trentino Alto-Adige e sul Lago di Garda

S
pe
cia
le

Na
ta
le

http://www.tiamotrentino.it/
http://www.gardamio.com/
http://www.montagnadiviaggi.it/


#NataleDaMe
Racconta il tuo Natale con

Mercatini, regali, luci, sapori, tradizioni...
condividi con noi la tua

atmosfera natalizia!

S
pe
cia
le

Na
ta
le

Buon Natale!

http://www.gardamio.com/


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

in Piazza Cesare Battisti ci sarà una
casetta per la somministrazione di
prodotti senza glutine
Baby Little Home, spazio dedicato
alle mamme per la cura e
l'allattamento dei bambini in Piazza
Fiera
1 Gennaio al pomeriggio il
Capodanno dei Bambini con musica,
giochi, animazione e cioccolata
calda!

scopri di più sul  Blog

Piazza Fiera
Piazza Cesare
Battisti

dal 21 novembre 2015 al 6 gennaio 2016

dalle 10.00 alle
19.30 tutti i giorni
26 dicembre e 1
gennaio dalle 12:00
alle 19:30
chiuso il 25 dicembre

Trento

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015


TRENTINO

Da non perdere!

Dove

Orari

Il Giardino del Presepe e la Casa del
Natale di Casa Cobelli, laboratori a
tema, storie e racconti natalizi
Take Hawaii: il mercatino degli
Artisti
Casetta Gluten Free e ricette bio di
Vallarsa e Val di Gresta
Il 20 novembre: Cerimonia di
accensione dell'albero
7 dicembre ore 21:00 concerto di
Mario Biondi

scopri di più sul  Blog

Centro storico di
Rovereto

dal 21 novembre 2015 al 6 gennaio 2016

tutti i giorni dalle
10:00 alle 19:00
le casette food:
dalle 10:00 alle 20:00
25 dicembre chiuso

Rovereto

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015
http://www.tiamotrentino.it/museo-della-guerra-di-rovereto/


TRENTINO

Da non perdere!

Dove

Orari

La Strozegada di Santa Luzia
Visita i Presepi di Levico
Ogni sabato pomeriggio ore 17:00
"InCanto sotto la neve" con i cori
trentini
Assaggia la Parampapoli, tipica
bevanda a base di caffè, grappa,
vino e zucchero
Il momento migliore per visitarlo è
nel tardo pomeriggio con le
splendide luci del tramonto

scopri di più sul  Blog

Parco Secolare
degli Asburgo

dal 21 novembre 2015 al 6 gennaio 2016

dalle 10:00 alle 19:00
26 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016 dalle
14:00 alle 19:00
alcune serate fino
alle 22:30

Levico

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Perzenland, la Valle Incantata
abitata da elfi, fate e gnomi dei monti
di Pergine, mercatini a misura di
bambino!
Sarà presentata la XVIII edizione
della Mostra di Presepi Artistici a
Palazzo Hippoliti 
Sabato 21 Novembre sfileranno per le
strade i Krampus Malans da Vich e
Soraga

scopri di più sul  Blog

Centro storico di
Pergine Valsugana

dal 14 novembre 2015 al 6 gennaio 2016

Dalle 10:00 alle 19:00
Il programma è
soggetto a
variazioni senza
preavviso. 

Pergine
Valsugana

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015


GARDA

TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Il 7 dicembre il Mercatino rimane
aperto fino alle 21.30 per
lo Spettacolo pirotecnico sul
Castello di Arco
I tuoi bimbi possono visitare la
Fattoria degli Animali e fare un giro
sull'asinello o sul trenino
Ogni fine settimana concerti,
presepi ai piedi del Castello e visite
all'Atelier Segantini 

scopri di più sul  Blog

Centro Storico di
Arco

dal 20 novembre 2015 al 6 gennaio 2016

dalle 14.00 alle 19.00
ogni venerdì
dalle 10.00 alle 19.00
ogni sabato e
domenica

Arco

http://gardamio.com/2015/11/mercatino-di-natale-di-arco/
http://gardamio.com/2015/02/il-castello-di-arco-trento/


GARDA

TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

La Casa di Babbo Natale accoglie
grandi e piccini ogni week end
I bimbi possono incontrare Babbo
Natale, partecipare a laboratori
creativi, leggere fiabe natalizie e
fare golose merende con gli Elfi
Se trascorri il week end sul Garda
Trentino puoi frequentare la
speciale Accademia dell'Elfo 
Venerdì entrata gratuita!

scopri di più sul  Blog

Rocca di Riva
del Garda

dal 4 al 30 dicembre  2015

feriale dalle 14.00
alle 18.30 | festivo e
29-30 dalle 10.00 alle
18.30
lunedì 7  dalle 11.00
alle 18.30

Riva del
Garda

http://gardamio.com/2015/11/casa-di-babbo-natale-riva-del-garda/
http://www.tiamotrentino.it/la-rocca-di-riva-del-garda/


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Santa Massenza si trova vicino
all'affascinante Lago di Toblino
Il mercatino è sparso nel borgo tra
cortili e bancarelle 
Nella "Notte degli Alambicchi
accesi" puoi scoprire come nasce la
famosa grappa della Valle dei
Laghi: 6 e 7 dicembre alle ore 18.00 e
21.00 / 8 dicembre alle ore 17.00
La sera del 12 dicembre arriva Santa
Lucia

scopri di più sul  Blog

Centro Storico
di Santa Massenza

dal 5 al 20 Dicembre  2015

sabato: 14.00-20.00 
domenica: 10.00-20.00
aperti nei giorni 5 -
12 - 13 - 19 - 20
6-7-8.12 Notte degli
Alambicchi accesi

Santa
Massenza

http://gardamio.com/2015/11/natale-di-luce-mercatino-a-santa-massenza/


GARDA

TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

L’antico borgo medioevale di Canale
di Tenno è uno dei Borghi più Belli
d'Italia
Il mercatino è ospitato in  vòlti,
vicoli e cortili medioevali
Il corteo dei pastori accompagna la
Sacra Famiglia alla Messa - 24
dicembre, dalle ore 22.00
Si rivivono le usanze di un tempo
con il Presepe vivente, il 26
dicembre  dalle ore 14.00

scopri di più sul  Blog

Centro Storico
di Canale di Tenno

dal 28 Novembre al 26 Dicembre 2015

dalle 9.30 alle 18.30
ogni fine settimana
28 - 29.11 & 5 - 6 - 7 -
8 - 12 - 13 - 19 - 20.12
24.12 e 26.12 eventi
speciali

Canale di
Tenno

http://gardamio.com/2015/11/mercatino-nei-borghi-di-canale-e-rango/
http://gardamio.com/2014/12/presepe-vivente-canale-di-tenno/


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Anche il paese di Rango è uno dei
Borghi più Belli d'Italia
Vicoli, piazzette, porticati e cantine
sono i luoghi magici del mercatino 
Il 13 dicembre arriva Santa Lucia e il
20 dicembre Babbo Natale: dolcetti e
sorprese per tutti.
Per i bimbi divertimento alla stanza
dei giochi e giretti sull’asinello
Il meglio dei sapori del Trentino da
gustare nei tipici vòlti

scopri di più sul  Blog

Centro Storico
di Rango nel Bleggio

dal 28 Novembre al 28 Dicembre 2015

dalle 9.30 alle 18.30
ogni fine settimana
28 - 29.11 & 5 - 6 - 7 - 8 -
12 - 13 - 19 - 20
27 e 28.12  apertura
straordinaria

Rango nel
Bleggio

http://gardamio.com/2015/11/mercatino-nei-borghi-di-canale-e-rango/
http://www.tiamotrentino.it/i-borghi-rurali-delle-terme-di-comano-rango/


LAGO DI

GARDA

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Il Villaggio di Natale da Flover è 7.000
mq di atmosfera natalizia e idee
regalo
Artigiani, presepi, ambienti di Natale
tutti da visitare stupiranno grandi e
piccini
Puoi partecipare a tanti eventi e
incontrare Babbo Natale
E' il luogo ideale per trovare il regalo
giusto e le decorazioni per l'albero

scopri di più sul  Blog

Garden Center
Flover di Bussolengo

dal  1 Novembre 2015 al 17 Gennaio 2016

Tutti i giorni dalle
9.00 alle 19.30 
Dal 1 Novembre al
17 Gennaio

Flover
Bussolengo

http://gardamio.com/2014/12/villaggio-di-natale-da-flover-a-bussolengo/


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

In un antico borgo tra strette vie e
corti trecentesche
Assaggia la Polenta della Valle del
Chiese, tratta dalle pannocchie
“rosse” in 3 diverse specialità:
carbonera, macafana e di patate
Laboratori, giochi e spettacoli per i
bambini
Cori, musiche, spettacoli e balli con
le leggendarie Streghe della Valle
del Chiese

scopri di più sul  Blog

Centro storico
di Quartinago

dal 29 novembre al 27 dicembre 2015

29 novembre
5-6, 8, 12-13, 19-20,
26-27 dicembre 2015
dalle 10:00 alle 20:00

Cimego

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Mercatini Natalizi a 1550 metri di
quota!
circa 20 piccoli chalet allestiti nelle
vie più belle del paese
Passeggia alla sera tra i mercatini
dopo una sciata nelle più belle piste
della Skiarea Madonna di
Campiglio, nel cuore delle Dolomiti
di Brenta

scopri di più sul  Blog

Viale Dolomiti di
Brenta 
Piazza Sissi

dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

solo nei weekend fino
al 19 dicembre
dal 19 dicembre tutti i
giorni
dalle 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 20:00

Madonna
di Campiglio

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Ospite indiscusso il principe dei vini
trentini, il Teroldego Rotaliano
Mercatino dedicato ai sapori e alla
tradizione natalizia del Trentino
Concerti, musica e eventi collaterali
Per i bambini ci sarà una divertente
giostra!

scopri di più sul  Blog

Piazza delle Erbe
Piazzetta del
Corso del Popolo

dal 21 novembre al 24 dicembre 2015

21 novembre
inaugurazione alle
17:30
dalle 10:00 alle
18:00/19:30

Mezzolombardo

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015


TRENTINO

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Sono più di 100 i caratteristici presepi da
vedere, seguendo un suggestivo
percorso di luci
Vin brulè e dolcetti natalizi? Li trovi
nella speciale casetta gastronomica
Il Castello ospiterà uno straordinario
presepe storico che narra la Notte di
Natale durante la Grande Guerra
Dal 4 al 12 dicembre non perdere gli
eventi di "Presepi e Musica", tra
concerti, mercatini e degustazioni

scopri di più sul  Blog

Borgo di Ossana
Castel San Michele

dal 29 novembre 2015 al 6 gennaio 2016

Dalle 14:30 alle
19:00 
chiuso il 25
dicembre e il 1
gennaio

Ossana

http://www.tiamotrentino.it/mercatini-di-natale-trentino-2015
http://www.tiamotrentino.it/castello-trentino-san-michele-di-ossana/


ALTO ADIGE

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Il primo Mercatino di Natale in Alto
Adige con oltre 25 anni di storia
ogni sabato e domenica concerti
dalle 14:00 alle 18:00
27 novembre ci sarà la lunga notte
dei musei di Bolzano
in piazza della Mostra ricco
programma di animazione per i
bambini

scopri di più sul  Blog

Piazza Walter
Palais
Campofranco

dal 27 novembre al 6 gennaio 2016

26 novembre
inaugurazione alle
17:00
dalle 10:00 alle 19:30

Bolzano

http://www.gardamio.com/


ALTO ADIGE

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

Il mercatino di Merano è certificato
come Green Event, contribuendo
alla tutela dell'ambiente.
Mercatino dedicato ai sapori e alla
tradizione natalizia dell'Alto Adige
Pista di pattinaggio sul ghiaccio
Per i bambini ricco programma di
animazione

scopri di più sul  Blog

Lungo fiume
Passirio
Piazza Terme

dal 27 novembre al 6 gennaio 2016

26 novembre
inaugurazione alle
17:00
dalle 9:30/10:00 alle
19:00/19:30

Merano

http://www.montagnadiviaggi.it/2015/10/mercatini-di-natale-in-alto-adige.html


ALTO ADIGE

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

scopri di più sul  Blog

Piazza del Duomo

dal 27 novembre al 6 gennaio 2016

26 novembre
inaugurazione alle
17:00
dalle 10:00 alle
19:00/19:30

Bressanone

novità 2015 : Il sogno di Soliman,
spettacolo di luci e suoni al Palazzo
Vescovile
Bressanone è anche chiamata la
città dei presepi.
la sera del 5 dicembre San Nicolò
visita il Mercatino accompagnato da
tanti Krampus che girano per la
piazza

http://www.montagnadiviaggi.it/2015/10/mercatini-di-natale-in-alto-adige.html


ALTO ADIGE

Lo sapevi che...?

Dove

Orari

il mercatino di Vipiteno è stato
eletto come uno dei più bei
mercatini natalizi nelle Alpi
Vipiteno è la città più alta dell'Alto
Adige
lungo la via principale si conserva
ancora il fascino dell'antica città
mineraria
ricco programa di animazione

scopri di più sul  Blog

Piazza città

dal 27 novembre al 6 gennaio 2016

26 novembre
inaugurazione alle
17:30
dalle 9:00/10:00 alle
19:00

Vipiteno

http://www.montagnadiviaggi.it/2015/10/mercatini-di-natale-in-alto-adige.html
http://www.gardamio.com/


CHI SIAM
O

Siamo 3 blogger con una grande passione:
amiamo raccontare viaggi ed esperienze sul nostro

territorio ed in giro per il mondo.
Per questo abbiamo deciso di scrivere questo

E-book natalizio!
 Vogliamo esserti utili, divertirti e informarti perchè

anche tu possa vivere l'autentica atmosfera dei Mercatini
di Natale...

Ilenia

www.tiamotrentino.it Andrea
Ilary   www.gardamio.com

www.montagnadiviaggi.it

Racconta con Noi il Tuo Natale, un....

#NataleDaMe
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