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Un vero e proprio villaggio di Natale in centro a Milano, in

Piazza Gae Aulenti con casette di legno addobbate e

illuminate per le feste con articoli natalizi, accessori e

abbigliamento, bigiotteria e prodotti alimentari di qualità.

Tutti i fine settimana verrà proposto un ricco programma di

musica dal vivo, giochi, intrattenimento per i bambini,

esibizioni di giocoleria e artisti di strada.

Un progetto di intrattenimento, promozione e

valorizzazione della Città di Varese che favorisca la

partecipazione della città e ne sviluppi l’indotto

commerciale derivante.



Back to the Christmas Village, -

Un momento di rinascita, culturale e sociale, in 
uno dei luoghi simbolo del dinamismo della città.

Natale 2021









ARTIGIANATO
Articoli e decorazioni natalizie

Bigiotteria

Maglieria

Accessori e abbigliamento (cappelli, sciarpe e guanti)

Borse artigianali

Ceramiche

Candele

Profumazioni

Complementi d´arredo in legno e vetro

Pelletteria

... e molto altro

ALIMENTARI
Cioccolato

Liquirizia

Tartufi e derivati

Dolci siciliani

Frutta disidratata

Prodotti Trentino Alto Adige

Salumi e formaggi di varie regioni (Lombardia,

Piemonte, Toscana, Umbria, Sicilia, Puglia)

Vini e liquori
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P.zza Gae Aulenti
- Villaggio con casette di legno

- Allestimento Luminoso

- Grande Albero di Natale

- Casetta della Lettrina di Babbo Natale

- Giochi per Bambini

Eventi di Natale
- Laboratori Artigianali

- Musica

- Laboratori Creativi

Pista di pattinaggio
- Ice Bar

- Timbro postale del

CASETTA BABBO NATALE

Babbo Natale con il suo caminetto, la poltrona

e la slitta carica di doni pronti per

accogliere i bambini che vorranno imbucare

la propria letterina.



ALBERO DI NATALE

Illuminato

VILLAGGIO DI NATALE

20 casette di legno addobbate a festa con

articoli regalo, artigianato e alimentari

PISTA DI PATTINAGGIO

Circa 300mq di pista di pattinaggio con

musica e ice-bar per grandi e piccini.



Piazza Gae Aulenti Milano

Dal 3 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022

orari: dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni

info:
Segreteria Organizzativa

Tel +39 347 621 0246

eventiolimpici@gmail.com

LC EVENTI  LAURA CASTROVILLI
INFO CELL 339 2027829
WWW.LCEVENTI.IT


