
www.nataleamezzocorona.it

 dal 17 novembre al 24 dicembre 2018

a Palazzo Martini

MEZZOCORONA

COMUNE DI 
MEZZOCORONA

PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITÀ 
ROTALIANA-KÖNIGSBERG

O P E R A T O R I
E C O N O M I C I
E ARTIGI A N I
MEZZOCORONA



Vi auguriamo
Buone Feste

 

www.mobilicarli.it - Mezzocorona (TN)

INFORMAZIONI VARIE 
0461 603097
333 5278287

INFORMAZIONI LABORATORI 
0461 608182
dal lunedì al venerdì

INGRESSO
ADULTI E BAMBINI MAGGIORI DI 2 ANNI 2,50 EURO 
COMPRESI LABORATORI

Trentino Guest Card 
Entrata gratuita per i possessori di Guest Card. 
La card è valida per adulti e bambini, 
per tutta la durata della tua vacanza!
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INAUGURAZIONE 
Il Palazzo aprirà ai visitatori per

l’inaugurazione SABATO 17 Novembre 

ORE 17.00 • 19.00

con la partecipazione del Coro Incanto

Associazione Incontriamoci all’Oratorio 

di San Michele all’Adige

APERTO OGNI 

SABATO E DOMENICA 

17 • 18 Novembre / 24 • 25 Novembre

1 • 2 Dicembre / 8 • 9 Dicembre

15 • 16 Dicembre / 22 • 23 Dicembre

e LUNEDÌ 24 Dicembre

ORARIO

10.00 • 19.00
Tutte le attività e i giochi 

sono sospesi dalle 12.00 alle 14.00.



La magia del Natale ha
 letteralmente invaso Palazzo Martini.. 

Il “Babbo “ più famoso ed amato 
del mondo, insieme ai suoi elfi 

e folletti, hanno riempito l’antico palazzo 
di giochi  e colori per la felicità 

di grandi e piccini.
Una volta varcata la soglia 

del Palazzo, sotto l’occhio vigile 
dei gendarmi nelle loro garitte, 

nulla sarà più lo stesso per voi
bambini...

Atmosfera 
di Natale
DIVERTIMENTO

Viva il Castello
Il Trenino a Palazzo 
Un palazzo di giochi con la caccia del Natale

LABORATORI

Atelier della Creatività
C’era una volta…un Natale da fiaba
Atelier del disegno “Natale a colori”
TEATRO BAMBINI

Lo spettacolo della vigilia di Natale
MERCATINI

Mercatini della Corte 
MOSTRE

Collettivando…talenti - Palazzo della Vicinia



Caccia al castello
Un bellissimo castello medievale interamente 

realizzato in legno e dislocato attorno alla 
Grande Quercia diventerà un labirinto per 

i bambini che vorranno esplorarlo..

Un Palazzo 
di Giochi

Un nuovo allestimento che vede un Palazzo 
Martini vivo e pulsante.. In ogni stanza giochi 
realizzati artigianalmente in legno con i quali

poter interagire ed una divertentissima
“CACCIA AL NATALE” che
coinvolge grandi e piccini.

Per informazioni
rivolgersi all’Atelier della Creatività.

Il Trenino a Palazzo
Nel cortile antistante Palazzo Martini i bambini 

si tengano pronti a salire sul trenino dei desideri 
e a partire per una destinazione

sconosciuta…

TUTTI I GIORNI D’APERTURA
Ore 10.00 • 19.00

TUTTI I GIORNI D’APERTURA
Ore 10.00 • 19.00

TUTTI I GIORNI D’APERTURA
Ore 10.00 - 12.00 • 13.00 - 19.00

DATE E ORARI
Sabato 17 novembre 2018 ore 18.00 • 19.00; 

24 novembre ore 14.00 • 19.00; 1 dicembre ore 14.00 • 19.00; 
8 dicembre ore 10.00 • 12.00 e 14.00 • 19.00; 15 dicembre ore 14.00 • 19.00; 

22 dicembre ore 14.00 • 19.00; 24 dicembre ore 10.00 • 12.00.

Atelier della Creatività 
C’era una volta…un Natale da fiaba

Biblioteca di Mezzocorona

Letture e laboratori nella biblioteca di Babbo Natale.
Tutti i sabati e la mattina della vigilia di Natale le bibliotecarie Margherita, Maria Lena e Daniela 
vi aspettano a Palazzo per allietare la vostra attesa del Natale con letture di fiabe animate, scelte 

fra le novità natalizie, alle quali seguirà un laboratorio di creatività ad esse ispirato. 
Ogni ora parte un nuovo incontro, ogni giorno letture e laboratori saranno diversi e ogni bimbo potrà 

realizzare una creazione da fiaba per decorare la propria casa: dagli gnomi dei boschi incantati, ai pupazzi 
di neve-calamita; dai sotto-bicchieri per la tavola di Natale, alle renne personalizzate, dalle bocce filanti, alle 

calamite-stelle di Natale, per finire  con il protagonista dell’avventura ovvero con il Babbo che scende dal camino. 

Laboratori



A DICEMBRE APERTO TUTTI I GIORNI
9.00  >  13.00  e  16.00  >  20.00

Agritur Antico Fienile
Pernottamento 
con prima colazione

Parcheggio privato

Wi-Fi gratuito

Biciclette

Camere 
con bagno privato

Ristorante 
Locanda Camorz

Via dei Camorzi, 17
38016 Mezzocorona TN

0461 601323

info@anticofienile.net www.agrituranticofienile.it

TUTTE LE DOMENICHE
Ore 10.00 • 12.00 e  14.00 • 18.00

Atelier della Creatività
Con Fantarte sarà FantaNatale

Con le Fantartiste immergetevi nel favoloso mondo del FantaNatale! Holly, Marion e 
Monika Vi aspettano nel laboratorio creativo dell’atelier per realizzare lavoretti 
speciali ispirati al magico mondo del Natale. I laboratori sono continuativi e ogni 

partecipante produrrà ogni giorno un diverso capolavoro unico e fantastico. 
Si parte con un gufetto allegro, per continuare con la lanterna luminosa, la renna del nord, 

la foresta incantata; poi sarà la volta della corona di neve e del Babbo Natale.

Laboratori



Tanti auguri 
a tutti i nostri affezionati soci e clienti.

FAMIGLIA COOPERATIVA DI KÖNIGSBERG 

Atelier del disegno 
“Natale a colori”

Tutti i giorni di apertura della casa i bambini 
potranno accomodarsi nel confortevole atelier 
del disegno dove con l’assistenza della maestra 

Arianna i bimbi potranno liberare la fantasia con 
svariate tecniche di decorazione, per realizzare 

bigliettini o disegni sia prestampati sia liberi.

Lo spettacolo della 
vigilia di Natale

La biblioteca propone lo spettacolo 
Babbo Natale ha perso la slitta! raccontato 

da Lando Francini di Teatro del Vento.
Una fiaba di Natale per bambini e famiglie presso 
l’Auditorium della Cassa Rurale di Mezzocorona

Un racconto avventuroso e divertente narrato 
con semplicità per coinvolgere gli spettatori 

grandi e piccoli.
Ingresso libero.

TUTTI I GIORNI D’APERTURA
Ore 10.00 • 12.00 e 14.00 • 18.00

24 DICEMBRE
AUDITORIUM DELLA CASSA RURALE DI MEZZOCORONA

Ore 15.00



FESTEGGIA
IL NATALE CON NOI!

Elettrodomestici • Elettronica • Telefonia • Apple Shop • Assistenza informatica

unieuro.mezzolombardo@gmail.com

MEZZOLOMBARDO (TN)
Via Trento, 65/A

Tel. 0461 600 436

aperto tutti

i giorni

con orario

continuato
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+ Convenienza + Competenza + Cortesia

V

Collettivando…
talenti

Mostra di pittura curata da Mario Colombelli.
Espongono i corsisti che hanno frequentato 

i due corsi di pittura promossi dalla biblioteca 
nel 2017 nel 2018 e condotti dal professore 

e artista Mario Colombelli. 
Presentazione il giorno 24 novembre alle ore 17.00.

MOSTRA D’ARTE A PALAZZO DELLA VICINIA
Via C. Martini 2-Mezzocorona

Mercatini 
della Corte

Una calda e gioiosa atmosfera anima la corte 
di Palazzo Martini. Le caratteristiche casette in 

legno ospitano sfiziosità e oggetti realizzati a mano 
da creativi ed artigiani in stile rigorosamente natalizio.

Alla scoperta 
di Palazzo Martini

Visite guidate gratuite
Il palazzo che ospita Babbo Natale è una 

straordinaria dimora nobiliare del XVII° secolo, 
di proprietà della Cassa rurale, perfettamente 

arredata e straordinariamente ricca 
di opere pittoriche che si apre al visitatore 

come una scatola delle meraviglie.

Sarà possibile visitarla con la guida 
di Leone Melchiori o di Margherita Faes tutti i giorni 

festivi alle ore 17.00 (durata visita 40 minuti). 
È raccomandata la prenotazione essendo 

la visita a numero chiuso.
Per informazioni tel. 0461 608182 (nei giorni feriali).

DAL 24 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE 2018
Sabato e domenica  Ore 15.00 • 18.30

COMUNE 
DI MEZZOCORONA

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

COMUNITÀ 
ROTALIANA-KÖNIGSBERG

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A:

TUTTI I GIORNI D’APERTURA
Ore 10.00 • 12.00 e 14.00 • 19.00

I GIORNI FESTIVI
Ore 17.00



CENTRO D’INCONTRO PER GLI ACQUISTI




