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Ruota panoramica e Christmas Village per 'Arezzo Città
del Natale'
notizia pubblicata 13 Dicembre 2018 alle ore 11:20 nella categoria Eventi

Un vero e proprio ‘Christmas village’ dominato dalla ruota panoramica nella parte più alta della città con
un’area dove protagonista è il ghiaccio, e ancora la casa di babbo natale e ancora un planetario per
osservare le stelle, mercatini, attrazioni luminose, spettacoli per grandi e piccini: sono alcune delle
esperienze da vivere per l’edizione 2018 di ‘Arezzo Città del Natale’, il calendario di eventi voluto dalla
Fondazione Arezzo Intour e realizzato con il Comune di Arezzo che, fino al 26 dicembre, vestirà di magia il
meraviglioso centro storico della città toscana.
Giunta al suo 4° anno di vita la manifestazione, che ha richiamato più di un milione e mezzo di visitatori
nelle precedenti edizioni, cresce e diventa più grande valorizzando nuovi spazi come il ‘Prato’, l’area verde
che domina Arezzo dove, tra le altre attrattive, sarà collocata una grande ruota panoramica che
permetterà ad aretini e ospiti di ammirare la città da un punto di vista inedito.
Qui troverà spazio anche il ‘Christmas village’ con un’ampia area dedicata alle attrazioni legate al
‘ghiaccio’ che regalerà brividi di divertimento a grandi e piccini così come il villaggio Lego che offrirà un
viaggionel mondo dei mattoncini. Infine le proiezioni di luci ‘Big Lights’ e il video-mapping di Natale in
piazza Grande, con due appuntamenti giornalieri il sabato e la domenica (alle 17 e 17.45).
Piazza Grande si offrirà come meraviglioso scenario al Mercato Tirolese con il suo singolare allestimento
realizzato da Confcommercio in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo,

fatto di caratteristiche baite, ricche di prodotti tipici del Tirolo.
Nel Palazzo di Fraternita invece, tra affreschi di Teofilo Torri e dipinti del 1300 si rinnova l’appuntamento
con la Casa di Babbo Natale che proporrà animazioni e laboratori per i più piccini.
Non mancheranno attrazioni luminose, mercatini, allestimenti a tema, giochi, concerti e spettacoli che
regaleranno atmosfere uniche.
Tutte le informazioni sulle attività e gli orari del calendario Arezzo Città del Natale saranno presto
disponibili su www.arezzocittadelnatale.it.

