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Dal 29 Novembre al 13 Gennaio 

Aperta 7 gg su 7 

Si potrà pattinare: dalle ore 15 alle ore 
19.30 nei giorni feriali e dalle ore 10.30 alle 
ore 22.30 nei giorni festivi. In particolare, 
da sabato 22 Dicembre a     domenica 
6 Gennaio la pista sarà aperta dalle ore 
10.30 alle ore 23.00.

Costo di ingresso
alla pista € 5 
noleggio pattini € 2 
Tempo illimitato!

Mercoledì 26 dicembre dalle ore 15 alle 
18 ad Agliate nel piazzale della Basilica 
Santi Pietro e Paolo, in occasione del 
centenario della fine della prima guerra 
mondiale, verrà rievocato il fatto storico 
realmente accaduto tra i soldati che 
combattevano nelle trincee. Inoltre 
presso la “grotta” sarà possibile adorare, 
assieme ai Re Magi che giungeranno a 
cavallo, il piccolo Gesù vivente.
Canti sacri e letture accompagneranno 
il sacro gesto della nascita di Nostro 
Signore.

Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio 

Aperto 7 gg su 7 

ll Villaggio di Babbo Natale non è solo 
il mercatino di Natale, ma un mondo 
incantato in cui la magica atmosfera 
natalizia diventa realtà.

Ogni weekend Babbo Natale e le sue 
aiutanti vi aspettano per raccogliere 
le letterine e far divertire con giochi, 
truccabimbi e palloncini i vostri bambini.

VILLAGGIO DI BABBO 
NATALE 

PISTA DI PATTINAGGIO SU 
GHIACCIO

PRESEPE VIVENTE

26 DICEMBRE



FESTA del Commercio e
Artigianato Caratese

A MERRY SINGING CHRISTMAS

CARATE BABBO RUNNING & 
VIN BRULE’ TIME

MINI SANTA DISCO SHOW

Le associazioni  Marciacaratesi e pro 
loco vi aspettno presso il Villaggio di  Na-
tale  per  la corsa  più natalizia di sempre 
che popolerà di Babbi Natale le vie del 
paese.
Al termine della corsa la Pro Loco ser-
virà a tutti i partecipanti panettone e 
vin brulè mentre i canti  popolari Alpini 
intratterranno l’intero pubbllico nel Vil-
laggio di Natale. 

Ritrovo ore 14:00 davanti alla BCC
Partenza alle ore 14:30
Arrivo ore 15:30 
Verrà premiato il costume più bello.

La partecipazione è libera e gratuita 
info e regolamento 

www.prolococaratebrianza.it

22 DICEMBRE
dalle 14:30 alle 17:00

23 DICEMBRE 
dalle 14:30

MARCHING SHOW BAND

L’INCANTO DEL NATALE 
CONCERTO DI CORI NATALIZI

SILENT DISCO

16 DICEMBRE
dalle  15:00 alle 16:30

21 DICEMBRE
ore 21:00

La discoteca più alternativa, 
divertente e silenziosa al mondo appro-
da nella nostra cittadina. Due serate 
assolutamente da non perdere! Cosa 
aspettate? Cuffia in testa e tutti a balla-
re al ritmo della musica di DJ BRAX.

Ingresso a pagamento. 
Info su: www.prolococaratebrianza.it
oppure: 327 4555042

SABATO 15 DICEMBRE 
HOUSE COMMERCIAL/ TRAP MUSIC

DOMENICA 16 DICEMBRE
REGGAETON LATIN / REVIVAL DISCO DANCE

15 e 16 DICEMBRE
dalle 19:30 alle 22:00

15 DICEMBRE
dalle 14:30 alle 17:00

IN-PRESA
PANETTONE DAY

9 DICEMBRE
dalle 15:30 alle 17:00

INAUGURAZIONE VILLAGGIO DI 
NATALE e ACCENSIONE ALBERO

8 DICEMBRE
dalle 8:00 alle 19:00

7 DICEMBRE
alle 21:00

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE!

dalle 16:00

Lasciatevi trasportare dal profumo
inebriante del tipico dolce natalizio...
Vi aspettiamo presso il villaggio di 
Natale per il contest più delizioso di 
questo periodo.

Molto più che una banda!
Un vero spettacolo di musica colo-
re e movimento! La Triuggio Marging 
Band sfilerà per le vie del nostro paese 
e concluderà la propria performance 
con uno standing concert in Piazza IV
Novembre.

Presso la Basilica Santi Pietro e Paolo di 
Agliate.
Cori: La Baita di Carate Brianza - ANA 
Nikolajewka  di Desio - ANA di Limbiate 
organizzato da Unione delle Società Co-
rali di Monza e Brianza  con il patrocinio 
ed il contributo del Comune di Carate 
Brianza.
Ingresso Libero.

L’associazione e scuola di canto 
Vocal Studio Academy vi aspetta in 
Piazza IV Novembre per un concerto 
all’insegna della  musica pop.

Associazione commercianti e artigiani 
caratesi in collaborazione con la “Pre-
sentosa” daranno vita al mercatino 
natalizio per le vie del paese con degu-
stazioni enogastronomiche, postazioni 
musicali, intrattenimento per bambini 
con trenino itinerante. 
Protagonista della giornata sarà anche 
il “cartoon show” con personaggi delle 
fiabe e cartoni animati dedicato ai più 
piccoli e lo spettacolo itinerante “valzer 
dei fiori” farà da cornice con i suoi tram-
poli concludendosi con “la danza del 
fuoco” in piazza IV Novembre.

La note del Corpo Musicale S.S. Ambro-
gio  Simpliciano, il canto, la poesia e 
la danza del Pro Loco Christmas Show, 
guideranno l’accensione dell’albero e 
il tradizionale taglio del nastro, per inau-
gurare il magico Villaggio di Natale in 
piazza Martiri delle Foibe.

Presso il Cineteatro L’Agorà, in 
occasione della Festa del Commercio e 
dell’Artigianato Caratese
Il Corpo Musicale SS Ambrogio e 
Simpliciano presenta il tradizionale 
Concerto di Natale con la straordinaria 
partecipazione della Junior BAND dirige 
il Maestro Pasquale Vaccarella
Ingresso Libero.

Presso il Villaggio di Natale le aiutanti di 
Babbo Natale intratterranno i bambini 
con la Mini Santa Disco, a seguire Il Can-
tastorie li condurrà nel  magico mondo 
delle favole di Natale, fino a dare il ben-
venuto al Villaggio al Sig. Sindaco Luca  
Veggian che in veste di Babbo Natale 
donerà a tutti i bambini dolcetti e rega-
lini!


