LA CASA DI BABBO NATALE
E LA BOTTEGA DEGLI ELFI
Dalla fredda Lapponia Babbo Natale
con moglie ed aiutanti, parcheggia la
sua magica slitta in cima alla torre di
Teglio e ne fa la sua casa.

LA VIA DEI PRESEPI
Giunta alla terza edizione, la via dei presepi
si ripropone per guidare i visitatori attraverso il centro del paese.
Dalla chiesetta di San Pietro alla torre di
Babbo Natale si snoda un percorso di natività e presepi di ogni genere, colore e forma,
sotto il riflesso di mille luci dorate.
Materiali di ogni tipo e creatività si fondono
con la tradizionale rappresentazione della
nascita di Gesù per creare un itinerario ricco
e sorprendente.
Ammira la fantasia dei tellini e vota il tuo
presepe preferito!

L’amministrazione comunale e
le associazioni del territorio
augurano Buone Feste

La torre medievale cosparsa di pacchetti e pacchettini, nastrini colorati e stoffe
dalle mille fantasie, aspetta grandi e
piccini per vivere magiche emozioni.
Allegri e laboriosi elfi rallegrano l’atmosfera realizzando piccoli doni e dolci sorprese.
Babbo Natale e la sua allegra brigata ti
aspettano alla pineta di Teglio per scrivere e imbucare la tua letterina, costruire oggetti da regalare ai tuoi cari,
preparare dolcetti ed esaudire ogni
vostro desiderio di Natale!!!

Si ringraziano le varie associazioni del comune di
Teglio per il prezioso aiuto

Il Comune di Teglio, in collaborazione
con le associazioni del territorio
organizza

Natale
a Teglio

2018

Domenica 9 dicembre dalle 14.30
TEGLIO - pineta

Casa di Babbo Natale presso
la torre. Mamma Natale gioca
con ibambini e si esibisce con il fuoco.

The e vin brulè per grandi e piccini .
BUS*: S.Giacomo h 14.00 Tresenda h 14.10
Castelvetro h 14.15
Ritorno h 17.00 partenza da Teglio

Lunedì 31 dicembre ore 10.30

Venerdì 28 Dicembre ore 20.45

TEGLIO - Chiesa di S. Silvestro

TEGLIO
Dalle 15.00 alle 17.00: Palazzo Besta

Memorie di S. Silvestro.

Apertura straordinaria con ingresso gratuito e vin brulé
per tutti.

Ore 20.45 - Salone Oratorio

Proiezione documentario del concorso internazionali sui
parchi “Sondrio festival”.

Sabato 29 Dicembre

TEGLIO - pineta

TEGLIO - Salone Oratorio
ore 16.00 Racconti e meraviglie, storie narrate con oggetti

The e vin brulè per grandi e piccini.
BUS*: S.Giacomo h 14.00 Tresenda h 14.10
Castelvetro h 14.15
Ritorno h 17.00 partenza da Teglio

Lunedi 24 dicembre dalle 14.30
TEGLIO - pineta

Casa di Babbo Natale presso la torre.
Bottega degli elfi con laboratori creativi per bambini.

The e vin brulè per grandi e piccini.
BUS*: S.Giacomo h 14.15 Tresenda h 14.25
Ritorno h 17.00 partenza da Teglio

e figure

TRESENDA– ore 21.00 Chiesa di S. Michele
Concerto del coro lirico Valtellina
BUS*: Teglio h 20.30
Ritorno h 22.30 da Tresenda

S. GIACOMO - Centro Servizi

Proiezione documentario del concorso internazionali sui
parchi “Sondrio festival”.

Sabato 5 gennaio

TEGLIO - Collegiata S.ta Eufemia

Concerto di auguri della banda cittadina di Madonna di
Tirano.

BUS*: S.Giacomo h 20.30 Tresenda h 20.40
Castelvetro h.20.45
Ritorno h 22.30 circa da Teglio

Concerto
della
Tirano

SERVIZIO BUS GRATUITO
Fermate:
•
S. Giacomo: stazione
•
Tresenda: stazione
•
Teglio: p.zza S. Eufemia

BUS*: S.Giacomo h 20.30 Tresenda h 20.40
Castelvetro h.20.45
Ritorno h 22.30 circa da Teglio

Venerdì 4 gennaio ore 20.45

Domenica 30 dicembre ore 21.00

Celebrazione Eucaristica nella Notte di Natale

Ore 22.00 – Chiesa di S. Giovanni. A seguire brindisi e
presepe vivente.
Ore 22.00 – Chiesa di Tresenda
Ore 24.00 – Chiesa di S. Eufemia. A seguire Auguri sotto
l’albero.

Giovedì 3 gennaio ore 21.00
Concerto GOSPEL del gruppo “Happy Chorus” di Delebio.

S. GIOVANNI – Borgo antico
L’arrivo dei Re Magi.

TEGLIO - P.zza S.Eufemia
dalle ore 16.00 Festa dei bimbi con l’arrivo della befana.
NIGOLA - Borgo antico
dalle ore 17.00 Arriva la befana (caramelle e rinfresco).

Ore 17.30

Fiaccolata dalla collegiata di S.ta Eufemia alla chiesetta di
Santo Stefano, presepe vivente e discesa di Babbo Natale
dalla torre.

Ore 16.30 Tresenda.
Ore 18.00 Teglio.

TEGLIO - Collegiata S. Eufemia

Domenica 23 dicembre dalle 14.30
Casa di Babbo Natale presso la torre.
Bottega degli elfi con laboratori creativi per bambini.
Mamma Natale gioca con i bimbi e si esibisce con il
fuoco.
Parco giochi di abilità “Un carico di giochi”
(ore 10-12 / 14-16).

Celebrazioni in ringraziamento e canto del Te Deum

di auguri
banda di

INFORMAZIONI
INFOPOINT TEGLIO
P.zza S. Eufemia 6 - tel. +39 0342.782000
E-mail iatteglio@valtellinaturismo.com
Web www.valtellinaturismo.com
Date, orari e contenuti delle manifestazioni potrebbero subire
variazioni o cancellazioni non prevedibili alla data della
pubblicazione.

