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SEMPRE IN VIAGGIO …  a cura di M. 

Upupa 

 

ALCUNI MERCATINI DI NATALE Più BELLI PER I BAMBINI 

 
 

- Il Natale in montagna di Innsbruck tiene pronto per i bambini un sacco di emozioni fiabesche nel centro 
storico. Si possono ascoltare le fiabe nei vicoli Marchengasse (vicolo delle fiabe) e Riesemgasse (vicolo dei 
giganti) e scoprire anche i protagonisti tra le 28 incantevoli figure delle fiabe nascoste lungo il percorso. Una 
giostra d’altri tempi e la possibilità di cavalcare un pony fanno la gioia dei bambini nella vicina piazza di 
MarKtplatz. Il 5 dicembre 2014 nel centro storico San Nicola visiterà i bambini, mentre sarà Gesù Bambino a 
fare il suo ingresso nel centro-città il 21 dicembre insieme a un corteo di circa 400 bambini. 

- Al mercatino di Natale di Hall un mondo di fantasia e sogni ammalia i piccoli visitatori: racconti originali e 
cantastorie faranno brillare gli occhi dei bambini, il cammello Ali e i docili pony, poi gli animali da 
accarezzare, faranno battere i piccoli cuoricini. San Nicola arriva con tutto il suo seguito il 6 dicembre 2015 
al centro storico della città. 

- Il mercatino di Natale di Lienz invita tutti gli ospiti a riscoprire il vero significato del Natale. I bambini 
possono ammirare come gli artisti e artigiani realizzano le proprie opere. Poi hanno la possibilità di aiutare 
attivamente Gesù Bambino all’interno del forno dei dolci.  

- Il mercatino di Natale di Rattenberg sorprende con grandi emozioni per i bambini. Il sabato dalle ore 14 alle 
ore 16 i piccoli possono decorare dei biscotti di panpepato, visitare un museo o soffiare una sfera di vetro. 
Ancora il sabato, alle ore 17, si può assistere all’ingresso dei portatori della luce, i cosiddetti “Lichtbringer”: 
un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia sarà un impressionante labirinto di luci sul palco centrale 
e musica meditativa di sottofondo. 

- Il mercatino di Natale di Kufstein invita a trascorrere il periodo dell’Avvento con le risate di bambini e 
perfetto intrattenimento. Non possono assolutamente mancare un giro su un pony o in giostra, e una corsa 
sul trenino. Tutti sono entusiasti di anno in anno dalle grigliate della pasta di pane avvolta su un bastoncino 
sul fuoco di un falò all’aperto. Il cantastorie delle montagne, il “Bergfunkerer”, legge favole e magiche figure 
luminose incantano i bambini. 
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- Il mercatino di Natale di Mayrhofen sulla raduna Waldfestplatz diventa un’esperienza unica. I grandi 
possono scoprire la storia del canto di Natale più popolare al mondo: “Stille Nacht, Heilige Nacht” (Astro del 
ciel), mentre i bambini preparano biscottini presso il forno degli angioletti. San Nicola arriva in città il 6 
dicembre 2015 alle 17:30 e il corteo di Gesù avrà luogo a Mayrhofen il 19 dicembre 2015. 

 


