
n S a s S e t o 

Sabato 13 dicembre 2014Sabato 13 dicembre 2014     

dalle ore 10.00 in  via Dante 157   

da Fantasie di Pane 

“Degustazione del panettone artigianale”  

“I creativi” in piazza Petazzi 

Domenica 21 dicembre 2014Domenica 21 dicembre 2014  

“ Spazio creatività e gioco per i più piccini” e performance 

di musica classica dei ragazzi della Scuola Civica di Sesto 

in piazza della Resistenza 

“Brindiamo insieme al Natale” in piazza Petazzi 

“I creativi” in piazza Petazzi 

dalle ore 16.00 da Il Gelatiere, via F.lli Casiraghi 153 

“Aperogelato e degustazione di torrone di gelato”  

dalle ore 16.00  da Natura Bio, in collaborazione con il 7° Chakra, 

via Cavour 22  “Coccole biologiche, tisane, biscotti e cioccolati”  

Artisti nei negozi 

Sabato 20 dicembre 2014Sabato 20 dicembre 2014  

Domenica 14 dicembre 2014Domenica 14 dicembre 2014  

dalle ore 10.00  “Festa di Natale delle botteghe di  

via Risorgimento” 

alle ore 10.00  da Drogheria Egidi, via Dante 47 

“Degustazione di prelibatezze cioccolatose Caffarel”  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 “Consegna la tua letterina 

a Babbo Natale” in piazza della Resistenza 

“I creativi” in piazza Petazzi 

da giovedì 18 da giovedì 18   

a domenica 21 dicembre 2014a domenica 21 dicembre 2014  

“Strenne di Natale”   

Associazione Eventi del Nord 

mercatino in piazza Petazzi 

“Il Bosco di Babbo Natale”  in piazza Petazzi   

da mercoledì 10 dicembre 2014 da mercoledì 10 dicembre 2014 
a mercoledì 6 gennaio 2015 a mercoledì 6 gennaio 2015   

Calendario delle iniziative … Calendario delle iniziative … Calendario delle iniziative …    
nei fine settimana del 13 e 14 nei fine settimana del 13 e 14 nei fine settimana del 13 e 14 eee      

del 20 e 21 dicembre 2014del 20 e 21 dicembre 2014del 20 e 21 dicembre 2014   

il trenino accompagnerà i cittadini il trenino accompagnerà i cittadini il trenino accompagnerà i cittadini    

per le vie della Cittàper le vie della Cittàper le vie della Città 

Shopping di Natale  
per le vie di i n v a G i n o 


