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12^ mostra dei presepi
Apertura: giorni feriali dalle 15 alle 18; festivi dalle 

10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Aperture anche il 24 
dicembre (mattino e pomeriggio) e il pomeriggio del 

1° gennaio 2019. Chiusura il 25 e il 31 dicembre.

08 dicembre - 06 gennaio
Biblioteca di Brugherio

comune di brugherioRimani aggiornato su: Organizzato da:

centro storico - piazza Roma

Mercatino di Natale
Dalle 9 alle 20 si potrà passeggiare tra bancarelle e stand 
di arte, hobby e sapori.

La foto con Babbo Natale
Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 animazione per bambini.

Concerto con i cori della Galassia Antoniano 
Tutte le canzoni di Natale più belle per creare la miglior atmosfe-
ra natalizia.

22-23
dicembre

Mercatino di Natale
Dalle 9 alle 20 si potrà passeggiare tra bancarelle e stand 
di arte, hobby e sapori.

La posta di Babbo Natale
Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 animazione per bambini.

8-9
dicembre

centro storico - piazza Roma

Spettacolo con zampognari 
Musica natalizia a partire dalle 17.

centro storico - piazza Roma
dicembre
15-16 Dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 animazione per bambini.

Laboratorio con gli elfi

Christmas in Dance
Dalle 17:30 spettacolo di ballo.

Banchetti delle associazioni di volontariato
domenica 16 dicembre

domenica 23 dicembre

domenica 9 dicembre

sabato 8 e domenica 9 dicembre

sabato 15 e domenica 16 dicembre

sabato 22 e domenica 23 dicembre

Dalla mattina, presso l’Oratorio San Giuseppe, le associazioni 
del territorio esporranno i loro banchetti e doneranno alla 
Polizia locale un defibrillatore.

Concerto di Natale
A partire dalle 16:30 presso la chiesa San Bartolomeo.

Musica di Natale per le vie del centro
A cura del Corpo musicale San Damiano Sant'Albino dalle 
10:30 alle 12.

Pista di pattinaggio
sul ghiaccio 

09 dicembre - 06 gennaio
Piazza Palmiro Togliatti

Ti aspettiamo a pattinare dal lunedì al 
venerdì dalle 10:00 alle 19:00, il sabato 

e la domenica dalle 10:00 alle 21:00.

NatalediBrugherio


