
                      …
 Mille onde di luci che illuminano il centro storico                     … Una magica atmosfera di musiche natalizie e gioiosi inviti musicali

                 … Un lungo tappeto rosso tra scintillanti negozi addobbati a festa    … La casa di Babbo Natale per raccontargli a viva voce speranze e desideri

                        
  … La possibilità di costruire con i magici Elf  i giocattoli più fantastici                … Il piccolo bosco degli Alberi di Natale dei nostri bimbi

L aigueglia
2010

COMUNE DI LAIGUEGLIA
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Celebrazioni religiose 
Parrocchia di San Matteo

16-24 dicembre: ore 17,30 
Novena di Natale

domenica 19: ore 11,00 
benedizione statuine 

Gesù Bambino
venerdì 24: 

ore 23,30 Veglia di Natale 
e Messa della notte
Celebrazioni festive 

ore 9,30; 11,00; 18,00

Presepe 
Santuario N.S. Delle Penne

26, 30, 31 dicembre: 
14,30-16,30

2 , 6 gennaio: 
14,30-16,30

18 dicembre
•	Piazza	Musso	e	Giardini	Hohr-Grenzhausen	-	dalle	ore	14

 Gimcana ciclistica per bambini 
 (U. C. Laigueglia Pacan Bagutti)

24 dicembre
•		Centro	storico	-	dalle	ore	15,30	alle	19

 Gran Concerto Itinerante dei Babbi Natale
•		Centro	storico	-	dalle	ore	15

 Viaggi sul trenino turistico nel centro 
 di Laigueglia e non 
•	ex	Delegazione	di	Spiaggia	(Piazza	Cavour)	e	centro	

storico	-	dalle	ore	16

 Incontriamo Babbo Natale 
 (Pro Loco)

25 dicembre
•		Piazza	Cavour	-	ore	1	ca.

 Cioccolata calda 
•	Via	Pagliano	(centro	storico)	-	ore	1	ca.

 Inaugurazione Mostra Presepi artigianali	
	 (Confraternita S.M. Maddalena)

26 dicembre
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 Natalina trucca bimbi
 i simpatici folletti - Babbo Natale clown
•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 La vera storia di Babbo Natale
 Christmas magic duo
27 dicembre
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 Il gazebo delle Maraviglie
•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 Natalina racconta storie - costruiamo la 
 Stella di Natale e i cappelli da folletto
28 dicembre
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 Natalina ed elfo dance/i simpatici folletti e la 
battaglia di cuscini

•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 Christmas show/spettacolo di illusionismo/
sculture di palloncini

29 dicembre
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 I laboriosi folletti - Natalina trucca bimbi
 Babbo Natale cercapersone
•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 La folletta Babagaia e la strega ruba colori
 Christmas magic duo
•		Parrocchia	di	San	Matteo	-	ore	21

 Concerto Natalizio (Parrocchia di San Matteo)
 Organista M° Stefano Pellini
 Coro San Giovanni Battista (Imperia)
 Direttore Don Danilo Galliani

30 dicembre
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 I simpatici folletti e i giochi giganti in piazza/
Natalina fantasista - Babbo Natale clown

•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 Miss magic magò - costruiamo l’acchiappasogni 
di Babbo Natale e il folletto molletta

•		Santuario	N.S.	delle	Penne	-	ore	15

 Visita guidata (Confraternita S.M. Maddalena)

 “Il Santuario di N.S. delle Penne. 
 Storia e tradizioni” 
•		Centro	storico

	 Mercatino dell’antiquariato	
	 (Associazione Commercianti)

31 dicembre
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 Il carrettino degli gnomi
 l’elfo “Elfo” e fata Morgana
•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

	 Spettacolo con il fuoco “the fire” - trucco 
 folletta lo spazzacamino Manico di scopa
•		Piazza	Marconi	-	dalle	ore	21

 Veglionissimo sotto le stelle 
 (Associazione	Commercianti)

1 gennaio
•	Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 I simpatici folletti e la battaglia di cuscini
 trucco folletta - Due Sguardi music show
•	Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 Fantasy christmas park - giochi Luna-park
2 gennaio
•		Piazza	Cavour	-	dalle	10	alle	12,30

 Truccabimbi
•		Piazza	Cavour	-	dalle	14,30	alle	18

 Le Castagne animate
•		Piazza	Libertà	-	dalle	ore	14,30
 Castagnata degli Alpini e animazione per bambini
•		Parrocchia	di	San	Matteo	-	ore	16

 Concerto del Coro Capo Mele
 Corale Alassina	
 (Parrocchia di San Matteo 
 e Coro Capo Mele/Corale Alassina)

5 gennaio 
•		c/o	Scuola	Vela	Aquilia	–	ore	10

 Cimento invernale (Pro Loco)

6 gennaio
•		Parrocchia	di	San	Matteo	-	ore	16

	 Concerto dell’Epifania (Parrocchia di San Matteo)
 Gruppo Vocale Jubilus (Genova)
 Direttore M° Enrico Sobrero
 Organo M° Luca Ferrari

•		Centro	storico	-	ore	10

	 La Befana ed il suo sacco colmo di…	(Pro Loco)

	 Raduno	delle	Befane

dal 24 dicembre al 6 gennaio
•		Centro	Civico	Semur-en-Auxois
	 dalle	ore	15	alle	19

 mostra “Abiti di una volta” 
 (Associazione Vecchia Laigueglia)

dal 24 dicembre al 09 gennaio
•		Piazza	Musso

 Piccolo parco dei divertimenti (Pro Loco)

dal 26 dicembre al 9 gennaio
•		Via	Pagliano	(centro	storico)
	 orario:	10	-	12,30;	15-19	

 Mostra Presepi artigianali e natività 
 (Confraternita S.M. Maddalena)

	 Statue	lignee	ottocentesche	
	 dell’Oratorio	di	S.M.	Maddalena

3-4-5 gennaio
•		Via	Mazzini

 Colori e sapori del mercatino italiano 
 (JM Consult)

Natale


