
NATALE IN CITTÀ

7 dicembre, Piazza Foglia 

8 dicembre, Piazza Fontana 

15 dicembre, Piazza Berlinguer
Ore 15.00 - 18.00  L'UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE a Pontesesto
Gli elfi postali danno appuntamento ai bimbi del quartiere per scrivere insieme le letterine dei
desideri, consegnarle a Babbo Natale e fare con lui tante fotografie
 
 
 
 
22 dicembre, parco giochi via Gran Sasso

29 dicembre, Teatro Fellini 

Ore 11.30  INAUGURAZIONE DELLA PISTA DI GHIACCIO
Ore 15.00  SPETTACOLO SUL GHIACCIO E ANIMAZIONE PER I BIMBI CON LE MASCOTTE DI NATALE

La pista di ghiaccio sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: 
dal 7 al 20 dicembre: 
dal lunedì al venerdì ore 15.30-19.30, sabato e domenica ore 10.30-12.30/14.30-19.30/20.30-23.30
dal 21 dicembre al 6 gennaio: 
dal lunedì alla domenica, festivi inclusi ore 10.30-12.30/14.30-19.30/20.30-23.30
Ingresso: 5 euro a persona 
 

Ore 16.00 - 19.00  LA SFERA MAGICA DI NATALE a Quinto de' Stampi
Gonfiabile e animazione con elfi, renne e gli altri magici amici di Babbo Natale 
 

Ore 15.00 - 18.00  L'UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE a Valleambrosia
Babbo Natale e i suoi elfi aspettano i bimbi di Valleambrosia per scrivere delle meravigliose letterine
di Natale e scattare tanti selfie con il simpatico nonnino
 
 

ore 16.30 - 19.30 IL TOMBOLONE DI FINE ANNO 
Appuntamento finale con Babbo Natale e le magiche creature del Polo Nord per una divertentissima
tombolata con giochi, musica e animazione 
 
 
 
 

6 gennaio, Teatro Fellini 
ore 10.30, ARRIVA LA BEFANA... in 500! 
Spettacolo per bambini e consegna delle calze da parte della Befana, per concludere in dolcezza il
periodo di festività. Evento in collaborazione con AMA Rozzano e Cinquino Party
 
 
 
 

DAL 7 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020

Rozzano in festa! Tanti eventi dedicati a grandi e piccini per vivere in tutta
la città la magia delle feste 



NATALE IN 
BIBLIORAGAZZI

 

14 dicembre ore 16 "Il viaggio di Abar e Babir"
Laboratorio sul tema del Natale e mostra con le tavole
originali tratte dal libro “Il viaggio di Abar e Babir” 

21 dicembre ore 16 "Storie sotto l'albero"

Letture e laboratori sotto l'albero con i
pomeriggi natalizi del Mulino 

Alla ricerca dello spirito del Natale. Laboratorio e letture
natalizie a cura del teatro di figura "Pane e Mate"

23 dicembre ore 16 "Tombolata per bambini"
Aspettiamo insieme il Natale; tombolata, tanti giochi 
e divertimento per tutti  

Ingresso gratuito. 
Prenotazioni al numero
0289259334


