
 

Infopoint Menaggio 

Natale a Menaggio 
Menaggio si immerge in un clima di festa.  
Le strade si illuminano, mostre e spettacoli richiamano adulti e bambini, 
mercatini ravvivano il lungo lago, illuminazioni mettono in risalto i monumenti 
del paese, momenti musicali rendono ancora più accogliente l'atmosfera e..... 
in Piazza Garibaldi, il cuore della cittadina, è stata allestita una pista da 
ghiaccio per il divertimento di grandi e piccini.  

Il Calendario Eventi Natale 2022 

Venerdì 25 novembre: in Piazza Garibaldi ore 14.00                            
Inaugurazione della Pista del Ghiaccio. L’orario d’ apertura della pista del ghiaccio, che 
sarà presente in Piazza Garibaldi dal 25 novembre al 8 gennaio, è pubblicata sul nostro 
sito  www.menaggio.com   
Sabato 26 novembre: zona Piazza Garibaldi dalle 14.00 alle 17.30 
Trucca bimbi:  Elfa realizzerà il trucca bimbi e dei tatuaggi natalizi. Sarà inoltre presente 
un Pupazzo di Neve Gigante gonfiabile sul quale i bambini potranno effettuare, con i propri 
genitori, fantastiche fotografie ricordo.  
Sabato 26 novembre: Piazza Garibaldi dalle ore 15.00  
Cioccolata Calda, con oppure senza panna, distribuita dalla Canottieri di 
Menaggio 
 



Domenica 27 novembre: Sala Cine Lario in Via Lusardi ore 16.00  
Concerto Lirico Tre Tenori, un viaggio tra opera e canzoni con il Quintetto Virgilio 
Ranzato – ingresso libero 
Domenica 27 novembre: zona Piazza Garibaldi dalle 14.00 alle 17.30 
Bolle di Sapone Giganti spettacolo su base musicale alla fine del quale l’animatrice, 
ingloberà i bimbi presenti in una bolla gigante 
Domenica 27 novembre: zona Piazza Garibaldi dalle 14.00 alle 17.30 
Laboratorio Creativo Natalizio per la realizzazione da parte dei bambini con l’aiuto di 
una elfa degli oggetti natalizi che rimarranno in dono ai bambini stessi 
 
Sabato 3 dicembre:  
Zucchero Filato e Pop Corn distribuiti da Natalina e lo steccato degli elfi con numerose 
sagome natalizie. 
Domenica 4 dicembre:   
I Giochi di una Volta: saranno presenti 20 giochi antichi totalmente in legno e fatti a mano  
Domenica 4 dicembre –angolo Via Lusardi e Via al Lago dalle 11.00 alle 13.00 
Töc d’asporto - la Canottieri di Menaggio distribuisce la deliziosa specialità di Bellagio. 
Gradita la prenotazione tel. Andrea 338 4441660   
 
Giovedì 8 dicembre 
I Gonfiabili Natalizi con la casa degli elfi con zona salta salta 
Giovedì 8 dicembre chiesa di Santa Marta ore 16.00                   
Concerto degli studenti dell’Accademia Musicale Don Carlo Basci                            
                                                                                                        
Sabato 10 dicembre:  
Il Villagio di Babbo Natale con giochi, gonfiabili, ufficio postale per la spedizione delle 
letterine, musica, intrattenimenti con Babbo Natale per l'intera giornata.  
Laboratorio Creativo Natalizio per la realizzazione da parte dei bambini e con l’aiuto di 
una elfa di oggetti natalizi che rimarranno in dono ai bambini stessi 
Sabato 10 oppure domenica 11 dicembre – Piazza Garibaldi ore 15.00 
Concerto del Corpo Musicale di Loveno 
Sabato 10 dicembre presso l’oratorio dalle ore 19.30 
Cena con polenta e selvaggina organizzata dalla Canottieri di 
Menaggio. Possibilità d’asporto. Gradita la prenotazione tel. Andrea 
338 4441660 
 
Sabato 17 Dicembre:  
Le Marionette a Mano spettacolo su base musicale alla fine della 
quale le animatrici regaleranno a ogni bambini presente una 
simpatica scultura  con i palloncini.  
 
Sabato 17 dicembre: in Piazza Garibaldi 
Vendita di vischio proveniente da Allevard les Bains 
Sabato 17 dicembre: a Nobiallo 
Natale a Nobiallo tra parco giochi e piazzetta  
Domenica 18 dicembre: a Nobiallo 
Natale a Nobiallo tra parco giochi e piazzetta  



Domenica 18 dicembre:  
La Pista dei Quad: enorme pista gonfiabile ovale, con 4 quad a pedali 
Domenica 1 Gennaio:  
Truccabimbi: Natalina realizzerà il trucca bimbi e dei tatuaggi natalizi. Sarà presente un 
Pupazzo di Neve Gigante gonfiabile sul quale i bambini potranno effettuare, con i propri 
genitori, fantastiche fotografie ricordo 
.  
Venerdì 6 Gennaio:  
Il Villaggio della Befana  Possiamo incontrare la befana nella sua casetta che sta 
preparando delle pozioni magiche nella sua pentolona fumante. Divertimento sulla slitta 
della befana gonfiabile.  
Sabato 7 gennaio: 
Frittella Show spettacolo comico su base musicale alla fine della quale le animatrici 
regaleranno a ogni bambini presente una simpatica scultura  con i palloncini  
Domenica 8 gennaio 
Chiusura in Allegria animazione itinerante con Topolino, Unicorno e Pj mask per le vie 
del paese per confluire in Piazza Garibaldi per la baby dance! 
 
Durante tutto il periodo Natalizio:  Loveno 
Visita ai presepi nel magico borgo di Loveno.  
 
 

 


