
Gallio
una favola  
di Natale



Il Villaggio di Babbo Natale attenderà tutti i bambini in 
Piazzetta Giardini per vivere l’atmosfera incantata del Polo Nord. 
Un’occasione unica per incontrare Babbo Natale, consegnare la 
propria letterina o fare un giro su simpatici pony. 

I più piccoli potranno partecipare inoltre a laboratori creativi e 
divertenti spettacoli di intrattenimento.

Villaggio di  Babbo Natale

08 · 09 · 10 Dicembre ✦ 16 · 17 Dicembre 
✦ dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
la mattina dalle 10.00 alle 12.30 ✦ il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

Piazzetta Giardini



Mercatino di Natale

Dall’8 Dicembre al 7 Gennaio il centro di Gallio si colora  
con il Mercatino di Natale, il più antico dell’Altopiano  
giunto quest’anno alla sua 19° edizione.

Aperitivi in musica e spettacoli di animazione accompagneranno 
la vostra passeggiata tra i caratteristici chalet in Piazza Italia, dove 
troverete panini, bibite calde, articoli da regalo, prodotti tipici locali 
e creazioni artigianali.

08 · 09 · 10 Dicembre ✦ 16 · 17 Dicembre 
✦ dal 23 Dicembre al 7 Gennaio 
la mattina dalle 10.00 alle 12.30 ✦ il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

Piazza Italia



LA cArAtterIstIcA DeI MercAtINI DI NAtALe DI GALLIo 
soNo I tANtI ArtIGIANI LocALI che vI PArtecIPANo  
e che IMPrezIosIscoNo L’offertA coN ProDottI UNIcI. Espositori

Alimentari Carlo  
& Margaret
Golose specialità tipiche 
dell’Altopiano come formaggio 
Asiago, sopressa, speck, 
tutte da assaggiare.

El Casolin De Gallio
La fame arriva all’improvviso?  
o semplicemente voglia di un 
dolcetto? Qui potrete trovare 
quello che fa per voi: toast, crepes 
dolci o salate, piadine con prodotti 
dell’altopiano, marmellate,  
caramelle e dolciumi.

Auser Arca Gallio
tecnica e fantasia sono il segreto  
per la realizzazione di tanti  
articoli fatti a mano.

El MA.SO
La magia delle piccole cose create 
unicamente a mano, il profumo  
del legno e il calore del feltro  
avvolgeranno la tua casa in un 
abbraccio autentico e profondo.

Venatura
Il legno prende vita sotto le mani 
di abili artigiani trasformandosi  
in tante idee regalo e decorazioni 
raffinate. 

Prukaren
confettura extra, composte  
e conserve in agrodolce prodotte 
in Gallio perché oltre il biologico, 
oltre il naturale, il cibo più sano  
è quello di montagna.

Il Filo di Arianna
fatto a mano, fatto con il cuore.  
Nel nostro piccolo laboratorio artigiano 
nascono creazioni che profumano  
di montagna! spugne ed imbottiti 
d’arredo unici ed originali che sapranno 
scaldare con gusto la tua casa.

Pucci Pantofole
Mettetevi comodi, rilassatevi  
e infilate un paio di morbide 
pantofole realizzate artigianalmente 
in montone, lana cotta e feltro.

Le Lane Di Paciughino
tutto il calore e la tenerezza  
della lana merinos e del montone, 
in irresistibili calzature,  
coperte e accessori.

Made In Ghel
collane, orecchini, lampade  
e tanti altri accessori realizzati 
esclusivamente a mano.

Coccole & Carezze
Diverse tipologie di prodotti  
come profumatori per ambienti, 
candele e lozioni per il corpo  
con un unico obbiettivo: 
il benessere della persona.

Bar Commercio
tante bevande calde pensate  
per il periodo natalizio come 
Jagertee, renna drink, brulè  
del bosco e brulè di birra che  
vi riscalderanno anche dal  
freddo più intenso.

Arte Tenda
Azienda artigiana di qualità nel 
settore dell’arredamento tessile. 
vasto assortimento di tessuti, 
tendaggi e complementi d’arredo.



 10.30  AperturA 19^ edizione 
ven 08 dic P.zza Italia P.tta Giardini dei MercAtini di nAtAle 
 17.30  rennA pArtY 
 Piazza Italia musica a 360° con DJ Mirco.
 16.30  FAntASYlAndiA “Il calendario dell’Avvento” 
sab 09 dic sala verde Laboratorio creativo per bambini*.
 18.00  AccenSione dell’AlBero di nAtAle  
 Piazza Italia e dellA StellA 
  con le Associazioni di Gallio e il Coro Gallio.
 18.30  cAStAGnAtA  
 Piazza Italia in collaborazione con gli espositori dei Mercatini  
  e il Gruppo Alpini Gallio.
 11.00  ArriVA lA BAndA Monte leMerle 
dom 10 dic P.zza Italia P.tta Giardini Sfilata per le vie del paese.
   ArriVo dellA luce  
sab 16 & dom 17 dic dellA pAce dA BetleMMe 
dalle 14.00   Iniziativa delle Associazioni 
sala consiliare   Scout Trentine.
 16.30  FAntASYlAndiA “La ghirlanda di Natale” 
sab 16 dic sala verde Laboratorio creativo per bambini*.
 17.30  AperitiVo in MuSicA  
 Piazza Italia con Remo & Eva.
 11.00  MerrY cHriStMAS  
dom 17 dic Piazza Italia Spettacolo della Scuola di danza Les Etoiles de la danse.

   MoStrA di preSepi 
dal 23 dic al 7 gen “Diversamente Natale”   
16.00 - 19.00  La Natività interpretata dal Centro Diurno 
sala consiliare  per persone disabili San Matteo e San Luigi di Asiago.

 16.30  FAntASYlAndiA “Il magico albero di Natale”   
sab 23 dic sala verde Laboratorio creativo per bambini*.
 17.30  concerto nAtAlizio di SAX   
 Piazza Italia a cura del gruppo Backswing Saxophones.
 16.00  il SeGreto di BABBo nAtAle 
dom 24 dic P.tta Giardini Teatro per bambini a cura della compagnia  
  teatrale “Viva i burattini”.
 22.30  AppuntAMento Sotto l’AlBero   
 Piazza Italia dopo la S.S. Messa delle ore 22,00 cioccolata calda  
  e vin brulè offerti dal Gruppo Alpini Gallio.
 16.00 - 17.30  preSepe ViVente 
mar 26 dic P.tta Giardini riproduzione della Natività.
 17.30  cHriStMAS pArtY   
 Piazza Italia musica a 360° con DJ Mirco.
 16.30  FAntASYlAndiA Lettura animata 
mer 27 dic sala verde a seguire laboratorio creativo per bambini*. 
 17.30  AperitiVo in MuSicA   
 Piazza Italia con Nik Valente.
 20.45  conFerenzA di AStronoMiA   
mer 27 dic Auditorium un viaggio nel cosmo a cura di Gianluca Di Luccio 
  Presidente dell’Ass. Insieme Per l’Astronomia.

tUttI GLI eveNtI IN ProGrAMMA  
DALL’8 DIceMBre AL 7 GeNNAIo 2018.Programma eventi



 10.00 - 12.00  oSSerViAMo i piAneti e le Stelle 
gio 28 dic 16.00 - 18.00 Sotto lA cupolA del plAnetArio  
 Auditorium Ingresso a pagamento e su prenotazione al n. 348 5181003. 
 16.00  MerrY cHriStMAS   
 Piazza Italia Spettacolo della Scuola di danza Les Etoiles de la danse.
 17.30  AperitiVo in MuSicA   
 Piazza Italia con i Dual Generation.
 20.30  1917 - un Anno di GuerrA   
 sala consiliare Conferenza storica a cura di Gian Paolo Marchetti.
 10.00 - 12.00  oSSerViAMo i piAneti e le Stelle 
ven 29 dic 16.00 - 18.00 Sotto lA cupolA del plAnetArio  
 Auditorium Ingresso a pagamento e su prenotazione al n. 348 5181003. 
 16.30  poMeriGGio di MAGiA   
 P.tta Giardini con il Mago G.
 17.30  AperitiVo in MuSicA   
 Piazza Italia con il trio Bàbata.
 20.30  rAcconti A curA del proF. dAnillo Finco   
 sala consiliare I privilegi dell’Altopiano durante la dominazione  
  degli Scaligeri, dei Visconti e della Serenissima  
  Repubblica di Venezia.
 10.00 - 12.00  oSSerViAMo i piAneti e le Stelle 
sab 30 dic 16.00 - 18.00 Sotto lA cupolA del plAnetArio  
 Auditorium Ingresso a pagamento e su prenotazione al n. 348 5181003. 
 16.00 - 17.30  preSepe ViVente    
 Piazza Italia Riproduzione della Natività.
 17.30  AperitiVo in MuSicA   
 Piazza Italia con i Patricks Irish Band trio musicale Irish Folk acustico.
 20.30  le trAcce deGli AniMAli in inVerno   
 sala consiliare Serata a cura dell’Associazione Guide Altopiano.
 11.00  FAntASYlAndiA “Le luci di Capodanno” 
dom 31 dic sala verde Laboratorio creativo per bambini*. 
 17.30  ASpettAndo il 2018   
 Piazza Italia aperitivo in musica con DJ Mirco.
 17.30   AperitiVo in MuSicA  
lun 01 gen Piazza Italia con i Mezzotono. 
 tutto il giorno  MercAto di Forte dei MArMi 
mar 02 gen Parcheggio Ghelpack
 16.30  FAntASYlAndiA “Aspettando la befana” 
 sala verde Laboratorio creativo per bambini*. 
 17.00  FunKASin Street BAnd 
 Piazza Italia Musica e divertimento per le strade di Gallio.
 20.30  1...2...3... puFF! 
 Auditorium Spettacolo di magia per adulti e bambini.  
  Ingresso a pagamento.
 15.30  BiMBi in FeStA 
mer 03 gen P.tta Giardini Truccabimbi, pop corn, zucchero filato  
  e animazione per bambini.
 17.30  AperitiVo in MuSicA 
 Piazza Italia con gli Unidiversi.
 20.30  eMMAnuel Cantata sacra Emmanuele Dio con Noi  
 chiesa Parrocchiale a cura dell’ OrchestrAprogetto  
  diretta da Alex Betto e Jacopo Cacco.
 16.00  poMeriGGio con BiMBoBell 
gio 04 gen P.tta Giardini Animazione, magia, balli e molto altro.
 17.30  MuSicA e AniMAzione  
 Piazza Italia con 2 DJ in diretta live su Radio Vicenza.



* Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Gallio.

 20.30  dAlle Melette Ai tre Monti:  
gio 04 gen sala consiliare i Sentieri dellA GrAnde GuerrA  
  nel coMune di GAllio 
  Serata a dell’Associazione Guide Altopiano.
 16.30  FAntASYlAndiA Lettura animata 
ven 05 gen sala verde a seguire laboratorio creativo per bambini*.
 17.30  AperitiVo in MuSicA 
 Piazza Italia con gli  Luca Donini Trio Jazz.
 20.30  rAcconti A curA del proF. dAnillo Finco 
 sala consiliare I contrasti fra i Comuni dell’Altopiano  
  nell’arco della loro storia millenaria.
 15.00  ArriVA lA BeFAnA 
sab 06 gen P.tta Giardini con caramelle per tutti i bambini buoni!
 15.30 - 16.30  preSepe ViVente    
 P.tta Giardini Riproduzione della Natività e arrivo dei Re Magi.
 16.30  eStrAzione dellA lotteriA di nAtAle    
 sala Bartolomea a cura dell’Associazione Caritas di Gallio.

28 gennaio
18 febbraio

14 aprile 

17 aprile
19•20 maggio

6^ Winter GHel trAil • Corsa sulla neve

cArneVAle A GAllio!
ScAlA SAntA  
• Rappresentazione vivente della Via Crucis.

tiro dei oVi
AGriGHel • Mostra espositiva  
di macchine agricole e forestali.

proSSiMi eVenti A  Gallio nel 2018

23 dicembre 

13 gennaio 
 

18 febbraio

tre Monti 
Il Natale di Sangue

Monte  
lonGArA  
Altare del Papa.

eKAr 
Valbella

Escursioni con 
prenotAzione 
oBBliGAtoriA  

entro le 18.00 
del giorno prima 
al n° 340 7347864

eScurSioni con le Guide AltopiAno



Ufficio Turistico
via Iv novembre, Gallio (vI) 

tel. 0424 447919
turismo@gallio.it 

www.gallio.it

Comune di Gallio
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Gallio Turismo


