
Ogni paese del territorio del Parco nel 
periodo natalizio si anima di eventi ed attivi-

tà legati alle tradizioni locali. Tra le tante iniziative, in 
particolare, si ricordano quelle elencate di seguito.

• BIBBIENA (AR) 
Dal 2 dicembre al 7 gennaio
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO COPERTA
Piazzale Tacconi, Soci.
Domenica 3 dicembre
FIERA DELL’AVVENTO. Bibbiena Stazione
Domenica 3 e 17 dicembre
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Animazioni, giochi e dolci. Presso Bibbiena Stazione. 

• LONDA (FI)
Venerdì 8 dicembre
FESTA DEL PATRONO Giornata ricca di eventi con i 
mercatini di Natale, le specialità gastronomiche, la fierucola 
dei produttori agricoli, le bancarelle delle associazioni, il ban-
co del riuso dei bambini e ragazzi, l’ufficio postale di Babbo 
Natale, con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato da elfi ed 
elfette. Per concludere, concerto nella Chiesa della Scuola di 
canto lirico dell’Accademia musicale Giovanni da Cascia.
Domenica 24 dicembre
FESTA DEL FUSIGNO 
La Notte di Natale dalle 23.30 prenderà il via la tradizionale festa 
che da oltre 50 anni caratterizza a Londa la Vigilia. Saranno alle-
stiti due grandi falò in P.zza della Repubblica, dove sarà possi-
bile arrostire il proprio “Bardiccio”, un insaccato tipico londese.

• PRATOVECCHIO (AR) > Venerdì 8 dicembre
FIERA DELL’IMMACOLATA nel centro storico.

Dalle ore 15.30 IL TRENO DEI BAMBINI - IL BORGO 
DELLE MERAVIGLIE. Laboratorio di dolci natalizi con la 
“Banda dei Piccoli Chef” presso piazza Landino. 

• BAGNO DI ROMAGNA (FC)
8-9-16-30 dicembre e 5 gennaio
UN NATALE DA FAVOLA
Laboratori ricreativi per bambini presso Loggetta Lippi. 
Domenica 17 dicembre
PEDALATA CON I BABBI NATALE Escursione su due 
ruote a tema natalizio. Info e prenotazioni 348.4403347.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio
IL TRENINO DI NATALE
Tutti i giorni collegamento - Bagno di Romagna (p.zza 
Ricasoli) - San Piero in Bagno (p.zza Allende).

• BADIA PRATAGLIA (AR)
8-9-10-16-17 dicembre
NATALE NEL PARCO
Mercatini, racconti, stand gastronomici, escursioni, laboratori 
per bambini... vivi l’atmosfera di un magico Natale nel Parco. 
Badia Prataglia ospita produttori e artigiani della Valle d’Aosta 
(Parco Nazionale del Gran Paradiso) e dell’Abruzzo.
Domenica 19 febbraio
CARNEVALE SULLA NEVE: LA DOMENICA DELLE 
SETTE MERENDE. Giornata dedicata alla neve, alla natura e 
alla tradizione. In occasione della tradizionale ricorrenza car-
nevalesca de “Le 7 Merende”. Ciaspolate,attività per bambini, 
musica e degustazione del tradizionale menù delle 7 merende.

• SANTA SOFIA (FC)
Mercoledì 13 dicembre
FIERA DI SANTA LUCIA
Per tutta la giornata fiera in onore della patrona. Stand ga-
stronomici a cura delle associazioni di volontariato, mercatino 
dell’artigianato e mercato ambulante.

• STIA (AR) 
Domenica 17 dicembre 
Dalle ore 15.30 presso Piazza Tanucci.

LA CASA DI BABBO NATALE per la raccolta delle let-
tere, accompagnata da cioccolata calda e dolci. Laboratori, 
intrattenimenti e passeggiate con i pony.

• PORTICO DI ROMAGNA (FC)
Venerdì 22 dicembre
STORYTELLING NATALIZIO
Sala Iris Versari, ore 21 - con Craig Jenkins.

• S. BENEDETTO IN ALPE (FC)
Dal 24/12 al 6/1
IL CIOCCO DI NATALE
Il tradizionale fuoco natalizio attorno al quale si potrà degustare 
ciò che viene preparato dalle varie associazioni che gestiscono 
di volta in volta ogni singola serata. Presso i Giardini Pubblici. 


