
dal 12 novembre al 24 dicembre



01. Mercatini
di Natale



Dal 12 novembre al 24 dicembre 2021, tra le storiche mura del
Castello Sforzesco di Novara, nel cuore della città, tradizionali
Casette di legno in stile tirolese, circondate da luci e colori del
Natale, ospiteranno numerosi e selezionati espositori, provenienti
da molte regioni d’Italia, che proporranno ai visitatori Specialità
gastronomiche, prodotti artigianali, idee regalo originali.

Il  Castello  di  Novara  è  pronto  ad  offrire  ai  visitatori  la  magica
e incantata atmosfera del Natale, travolti da profumi e sapori, che
solo chi si ritrova a passeggiare tra le casette può provare.

I Mercatini di Natale al Castello sono una meta da non perdere
per chi cerca qualcosa di speciale da regalare o gustare, e scoprire
prodotti artigianali del territorio.

01. Mercatini
di Natale



02. Dettagli
evento



La Magia del Natale al Castello è organizzato da
Nova Eventi, in collaborazione con il Comune di Novara.

Giorni e Orari:
12.13.14     novembre
19.20.21     novembre
26.27.28     novembre
3.4.5      dicembre
7.8.9.10.11.12    dicembre
16.17.18.19.20.21.22.23.24  dicembre

I mercatini di Natale saranno aperti dalle ore 10.00 alle 19.00
Ingresso gratuito
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03. Casa
di Babbo
Natale



Nella storica sala del Castello prenderà vita la vera Casa di Babbo 
Natale, che continuerà ad essere il punto di attrazione per  grandi  e  
piccini,  dove  i Bambini possono incontrare  il vero Babbo Natale con 
i suoi elfi, preziosi aiutanti, pronti ad accoglierli e ad imbucare la loro 
letterina nel marchingegno fatato.

Il Natale è da sempre il periodo preferito dei bambini, le luci, i dolci, i colori
e i regali contribuiscono a creare un’atmosfera magica che i più piccoli 
adorano.

03. Casa
di Babbo Natale



04. Programma



Per tutto il periodo non mancheranno, in un luogo davvero magico, 
suggestivi allestimenti a tema natalizio e proiezioni luminose, 
accompagnati dal ritmo delle parole e della musica.

Non mancherà un ricco programma di eventi e spettacoli per adulti
e bambini.

Casa di Babbo Natale – aperta tutti i venerdì e il giorno 7 dicembre
dalle ore 15.00 alle 19.00, tutti i sabato e domenica e il giorno 24 
dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00. 

Giostra dei Cavalli – tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 19.00
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Grazie


