
Dal 5 dicembre al 2 gennaio  
Scatta uno scorcio natalizio di 
Treviso e posta la foto sul tuo 
profilo Instagram con gli hashtag 
#3visoincanta e #trevisofotostampa.
Una giuria composta anche da un 
fotografo professionista selezionerà, 
tra le 10 foto che avranno riportato 
più Like, i 3 vincitori. Verrà inoltre 
premiata la foto più bella scattata 
nei quartieri di Treviso. 
La premiazione avverrà in streaming
sulla pagina       @fotostampatreviso.    
Per info: www.comune.treviso.it | www.trevisoincantata.it 

Organizzato dal 
Comune di Treviso 
e FotoStampa Treviso

Contest fotografico

Dal 27 dicembre al 6 gennaio
Un magico percorso che vi permetterà di ammirare 
bellissimi presepi monumentali custoditi all’interno 
delle chiese trevigiane:
• Duomo
• Battistero del Duomo
• Chiesa di San Francesco
• Chiesa di Santa Maria Maddalena
• Chiesa di Santa Maria Maggiore
• Chiesa di Sant’Agnese
• Chiesa di Sant’Andrea
Per info e per consultare la mappa: 
www.comune.treviso.it

La via
dei Presepi

Percorsi tra miti e leggende 
per grandi e piccini

Seguici su: www.comune.treviso.it e       @TrevisoIncantata

Christmas Parade 
un Natale Tradizionale

in collaborazione e con il contributo di

Magia, entusiasmo e serenità. 
Il Natale Incantato 2021 sarà 

questo e molto altro: 
una programmazione di eventi 
che rappresenta un’occasione 

per tornare a vivere l’emozione 
e l’attesa del Natale nel centro 

storico e nei quartieri della 
nostra Città. Babbo Natale avrà 

la sua casetta nella Loggia 
Incantata e non mancheranno 
spettacoli, artisti di strada e 

attrazioni per bambini.

Buone Feste 
da tutta

 l’Amministrazione Comunale!

Il Sindaco
Mario Conte

IL PRESEPE VIVENTE 
24 dicembre | ore 15.30 – 19
Tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente con partenza del corteo 
da Via Tezzone alle 15.00 ed arrivo in Piazza dei Signori alle 15.30.

LA LEGGENDA DI NATALE 2021
18 dicembre 2021 | ore 16.30 Evento online 
Il Capi e il suo scaltro Assistente sono impegnati nell’accen- 
sione delle luci del Natale a Treviso. Purtroppo la perfida 
Maga Cornacchia ha trovato il Libro Nero che contiene 

Info e prenotazioni
IAT TREVISO centro

Piazza Borsa, 4 - 31100 Treviso
Tel. +39.0422.595780
info@turismotreviso.it LETTURE NATALIZIE IN BRAT

gio 2 dicembre | ore 17-17.40 
Storie di animali coraggiosi 
Letture con Susi Danesin 
bambini 3-5 anni
ven 3 e 10 dic | ore 17-18.40 
Tipi memorabili
Memory tipografico
con Michela Gasparini 
bambini 7-10 anni
gio 9 dicembre 
Metti un pop-up sotto l'albero
Piccolo laboratorio con 
Evelina Laviano di ABiBRaT 
bambini 7-10 anni
1°turno 16.45 - 17.25 
2°turno 17.45-18.25
mer 15 dicembre  
Abracadabra ABiBrat
quante storie abbiamo in Brat
Letture di Natale 
coi volontari di ABiBRaT 
bambini 3-6 anni (scuola infanzia) 
1° turno 16.45- 17.15
2° turno 17.45-18.15 

gio 16 dicembre 
bambini 6 - 10 anni
1°turno 16.45 - 17.15 
2°turno 17.45 - 18.15
sab 18 dicembre 
ABiBrat Primi passi tra le letture
Letture sul tappetone per bimbi 
e genitori, a cura dei 
volontari ABiBRaT
10 - 10.30 bimbi 0-18 mesi 
11 - 11.30 bimbi 18-36 mesi
4 appuntamenti con Susi Danesin:
gio 23 dicembre | ore 17 
Le avventure di Babbo Natale 
bambini 4-7 anni
mar 28 dicembre | ore 10.30
Lo schiaccianoci bambini 5-8 anni
sab 30 dicembre | ore 10.30
Storie piccine picciò bambini 3-5 anni
mar 4 gennaio | ore 17.00
Storie di lupi bambini 4-7 anni
Eventi gratuiti a numero chiuso 
adulti accompagnatori con green pass.

l’incantesimo per impedire alle luminarie di accendersi. I nostri eroi dovranno 
mettere in atto sei azioni magiche per realizzare il controincantesimo. Ci stanno 
quasi riuscendo. Ma la Maga ha in serbo un piano malvagio per ostacolarli... 
Insieme al pubblico, riusciranno a fermarla? Un simpatico regalo attende tutti 
coloro che da casa aiuteranno il Capi e l'Assistente!
Diretta sulla pagina       Alcuni Teatro Sant'Anna.
Info: live.alcuni.it

VISITE TURISTICHE GUIDATE 
Misteri veneziani a Treviso 
20 e 27 novembre | ore 16 
Tour guidati nel centro storico di Treviso 
alla scoperta delle leggende e dei misteri 
che legano la città con Venezia. 
Costo: 8 € intero, 6 € ridotto. 
Prenotazione obbligatoria. 

Treviso città d'arte e d'acque 
4 - 18 dicembre, 8 - 22 gennaio | ore 15 
Visita guidata lungo i corsi d'acqua del centro storico, 
che a Natale diventano ancora più magici. 
Costo: 8 € intero, 6 € ridotto. Prenotazione obbligatoria. 

Escursione naturalistica: dove Sile vi accompagna 
11 dicembre | ore 14.30 
Passeggiare nella natura lungo la Restera. 
Gratuito. Prenotazione obbligatoria. 
  

Info e prenotazioni (da 7 giorni prima dell'evento): BRaT Piazza Rinaldi 1/B
Tel. 0422 658993 brat.biblioteca@comune.treviso.it 

Organizzato da Pastoria del Borgo Furo



Dal 27 novembre 
al 6 gennaio
Loggia dei Cavalieri
La Loggia Incantata quest’anno si 
trasformerà in un villaggio di 
Natale: i bambini potranno così 
farsi scattare una foto ricordo 
nella casetta di legno, in 
compagnia di Babbo Natale 
e delle sue simpatiche renne. 
Attenzione! Babbo Natale è molto 
impegnato, e ci sarà solo 
il sabato, la domenica e i giorni 
festivi, dalle ore 10 alle 13 
e dalle 15 alle 20.
Per info: www.comune.treviso.it 
FB: @TrevisoIncantata 

ERA TUTTA CAMPAGNA
Spettacolo teatrale di e con 
Jgor Barbazza e Davide Stefanato
domenica 5 dicembre 2021 | ore 17.30
Piazza Rinaldi
Una commedia dolce amara che mette al 
centro della scena il Veneto, con la sua storia 
e il suo sviluppo degli ultimi decenni: gli attori 
faranno rivivere al pubblico episodi nostalgici 
dei tempi andati come la sagra del paese, le 
domeniche a messa, le feste in famiglia, il 
Santo Natale ricco di amore e tradizione, i 
lavori faticosi sui campi e i giochi semplici dei 
bambini, per mostrare quello che eravamo e 
quello che siamo diventati. 
In caso di maltempo Auditorium Stefanini.
Evento gratuito fino ad esaurimento dei posti. 
Ingresso consentito solo con Green Pass
Per info: www.comune.treviso.it 

Natale a: Santa Maria del Rovere Piazzale Chiesa di Santa Maria 
del Rovere | Santa Bona Piazzale Chiesa di Santa Bona | San Giuseppe 
Piazzale Chiesa di San Giuseppe | San Pelaio Piazzale Chiesa San Pelaio |  
Fiera Piazzale Chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera | Selvana Piazzale 
Parrocchia di Cristo Re in Selvana | Sant’Antonino Piazzale Chiesa di 
Sant’Antonino | Canizzano Piazzale Chiesa della Visitazione

Tornano le tradizionali stelle sull’acqua con una novità: 
selfie in Piazza Rinaldi per i più piccoli e in via Buranelli 
per i più grandi.

Per info: www.comune.treviso.it
 

La rassegna degli alberi 
di Natale nei quartieri

Per info: www.comune.treviso.it       @TrevisoIncantata 

In Piazza dei Signori e in Loggia 
dei Cavalieri verrà posizionata 
una Cassetta di Babbo Natale, 
dove tutti i bambini potranno 
inserire la loro letterina.  
A gennaio, tra tutte, verranno 
scelte le 10 letterine più belle 
che riceveranno un omaggio. 
Ricordatevi di inserire il vostro 
numero di telefono!
Per info: www.comune.treviso.it
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Spettacoli itineranti in vari luoghi della città
Tutti i sabati e le domeniche di dicembre
tra le 15 e le 19, la città sarà animata da performance 
itineranti di artisti di strada e ballerini, che si esibiranno 
lungo il percorso evidenziato. Passeggiando tra le vie del 
centro incontreremo così il Christmas Post Office, i Candy 
Candy, i Folletti dei desideri, i Signori della Neve, i 
Folletti Freestyle, Re Ghiaccio e Dama Neve, i Folletti di 
Natale, la Befana e il Carrozzone Musicale.

grazie a: Tutti i sabati e le 
domeniche di dicembre
tra le 15 e le 19
Piazza Rinaldi, Piazzetta 
Aldo Moro e la Pescheria 
ospiteranno spettacoli di 
musica, teatro e tradizione 
che creeranno un’atmosfera 
magica in Città. Potremo 
assistere alle performance 
di Carlo Colombo Quartet 
Christmas Show, Unusual 
Trio, Funkasin Street Band, 
Solinsei, Natalgiazz Quartet, 
Springo Street Band, 
Diego Basso e Coro Art 
Voice Christmas Edition, 
Armonie Natalizie, 
Kyn Threeo, Teatro delle 
Arance, Pastoria del Borgo 
Furo, Radiofiera.

Segui il 
percorsoScrivi a Babbo Natale!

Pista di pattinaggio su ghiaccio
dal 19 novembre al 16 gennaio
Piazza Borsa

 

Giostra a cavalli 
dal 12 novembre al 6 gennaio
Piazza dei Signori 

Cristalli d'arte 
by Fondazione 
Città della Speranza 

Un albero monumentale super
scintillante grazie a

Natale in Borgo
5-12-19 dic
Borgo Cavour
Mercatino di Mammart
6-7-8 | 11-12 | 18-19
23-24 dic
Piazza Indipendenza 
Mercatino 
Arti&Bio 
Piazza Indipendenza 
e piazza Aldo Moro 
3-4-5 dic
Mercatino 
RiCreAzione 
Piazzetta Battistero 
11-12 e 
dal 18 al 24 dic

Comune di
Brunico


