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2 DICEMBRE 2017 – 7 GENNAIO 2018

MERCATINI DI NATALE  
PRESEPE VIVENTE  

VILLAGGIO BABBO NATALE
CONCORSO PRESEPI ON LINE “UN PRESEPE PER GRECCIO”

PERCORSI DI ARTE

Greccio, luogo del primo presepe del mondo, sede di mercatini 
di Natale tra i più visitati; uno dei borghi più belli d’Italia si 

trasforma a Natale nel “il borgo del natale”
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PUNTO BIMBI
Nel mercatino si trova un angolo dedicato ai più piccoli riscaldato dove è possibile cambiare pannolini 
e allattare. Il natale è da sempre la festa dei più piccoli. L’evento Bimbo’s day del 3 dicembre sarà una 
giornata interamente dedicata a loro con una serie di iniziative dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

GIRO IN PONY E ASINELLO
Sara possibile fare una passeggiata in sella ad un pony accompagnati da esperti istruttori.

DISEGNA IL TUO NATALE
A tutti i bambini che ne faranno richiesta sarà messo a disposizione gratuitamente un cartoncino 
e dei colori per disegnare il loro Natale e il loro presepe. A tutti sarà consegnato un ricordino di 
Greccio. Il disegno più significativo sarà premiato con un ingresso a un parco divertimenti.

VILLAGGIO BABBO NATALE
Un esperienza unica per grandi e piccini, un modo per passare divertendosi una giornata nel borgo 
di Greccio; oltre ai mercatini troverai nel borgo del Natale un angolo dedicato ai più piccoli. Un 
villaggio ben ricostruito con elfi che ti daranno il benvenuto nel loro piccolo bosco e all’interno 
babbo Natale vi aspetterà in un ambiente ricco di luci, addobbi e sorprese. 
Giochi, canti, letterine e attività creative aspettano i bambini insieme al simpatico vecchietto con 
la barba bianca e vestito rosso. 

CONCORSO ON LINE “UN PRESEPE PER GRECCIO”
Nel luogo dove San Francescoideò, nella notte del Natale del 1223 il presepe,viene organizzato un 
concorso di presepi “on line” denominato “un presepe per Greccio”.  La partecipazione al concorso 
è gratuita. Il presepista o il gruppo di presepisti potranno adottare tutte le tematiche inerenti 
la Natività. Potranno partecipare:a) parrocchie e associazioni; b) enti, scuole o istituti; c)famiglie 
o singoli cittadini. I partecipanti dovranno inviare una mail a unpresepepergreccio@gmail.com  
contenente una foto del presepe e i riferimenti dell’autore entro il giorno 20 dicembre 2017. 
L’organizzazione provvederà a mettere on line, al momento della ricezione, nell’apposita pagina 
il presepe e il nome dell’autore. La valutazione delle opere in concorso sarà effettuata da una 
commissione di tecnici, nominata dall’organizzazione, tenendo conto anche del numero di “like” 
che il presepe riceverà nella pagina facebook . La decisione della giuria è insindacabile.
Verranno premiati i primi tre partecipanti di ogni sezione.

IL PRESEPE VIVENTE DI GRECCIO
La Rievocazione Storica del Presepe di Greccio del 1223, da non confondere con le miriadi di 
presepi popolari, vede la partecipazione di personaggi in costumi medievali e fa rivivere la nascita 
del primo presepe della storia (Natale del 1223) realizzato da San Francesco di Assisi con l’aiuto 
del Nobile Signore di Greccio Giovanni Velita. Una manifestazione unica al mondo dove ogni anno 
arrivano migliaia di turisti, evento che è stato ripreso da decine di emittenti televisive provenienti 
da ogni parte del mondo. La Rappresentazione si svolge all’aperto su un anfiteatro artificiale 
all’uopo costruito nel piazzale antistante il Santuario di Greccio (circa 1 KM dal Centro Storico) ben 
raggiungibile da bus, auto e camper. Per partecipare all’evento non occorre prenotare.

Sabato 2 dicembre 
Dalle ore 10.00 alle 18.00 apertura stand
Ore 12.00 apertura villaggio babbo natale
Ore15.00 INAUGURAZIONE EVENTI NATALIZI.
Inaugurazione Mostra di pittura “Francesco e la 
Natura” a cura del museo Macs-Greccio. Apertura 
concorso di presepi on line “un presepe per Greccio”. 
Diretta web. Visita Museo Internazionale dei Presepi. 
Nel pomeriggio esibizioni artistiche presso area spettacoli.

Domenica 3 dicembre Bimbo’s day
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand.
Ore 11.00 -  Greccio luogo del primo presepe: 
visite guidate del territorio.
Dalle ore 12.00 -  apertura villaggio babbo natale.
Dalle ore 12.00 -  “a pranzo con Babbo Natale”.

A seguire spettacoli itineranti per bimbi; 
ludoteca, trucca bimbi, arrivo babbo natale, foto 
e letterine. Nel pomeriggio esibizioni artistiche 
presso area spettacoli.

Lunedi 4 - Martedì 5 - Mercoledì 6
Giovedì 7 dicembre
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand.
Dalle ore 12.00 -  “Sagra dei primi alla francescana”

Venerdì 8 dicembre
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand
Ore 11.00 -  Greccio luogo del primo presepe: 
visite guidate del territorio.
Dalle ore 12.00 -  “Sagra dei primi alla francescana”.
Dalle ore 12.00 -  apertura villaggio babbo natale.
Ore 15.00 -  anteprima presepe vivente di Greccio 
spettacolo del gruppo tamburi di Greccio 
Nel pomeriggio esibizioni artistiche presso area 
spettacoli.

Sabato 9 dicembre
“La notte innamorata nel borgo del Natale” 
Apertura mercatini fino alle ore 20.00
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 -  apertura stand.
Dalle ore 12.00 -  “Sagra dei primi alla francescana”.
Dalle ore 14.00 -  apertura villaggio babbo natale.
Nel pomeriggio esibizioni artistiche presso area 
spettacoli.
Dalle ore 18.00 -  lancio palloncini e lanterne, 
fuochi d’artificio. 
A seguire cene a tema presso i ristoranti del 
centro storico. (Su prenotazione) A ogni coppia che 
parteciperà all’evento sarà lasciato un ricordo della 
giornata. Scambio auguri di Natale. 

Domenica 10 dicembre
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand.
Ore 10.00 alle 18.00 -  “Laudato Sii Fratello Vino” 
degustazioni di vino e prodotti tipici locali a cura della 
AIS associazione italiana sommelier e produttori locali. 
Ore 11.00 -  Greccio luogo del primo presepe: visite 
guidate del territorio.
Dalle ore 12.00 -  “Sagra dei primi alla francescana”.
Dalle ore 14.00 -  apertura villaggio babbo natale.
Nel pomeriggio esibizioni artistiche presso area 
spettacoli.

Sabato 16, Domenica 17 e  Sabato 23 dicembre
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand 
Ore 10 -  Parco tematico dei Madonnari: 
presentazione opere.
Dalle ore 14.00 apertura villaggio babbo natale. Nel 
pomeriggio esibizioni artistiche presso area spettacoli.

24 dicembre 
Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 -  apertura stand.
Ore 22.30 -  Santuario Francescano: 
Presepe Vivente di Greccio.

25 dicembre 
Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 -  Apertura Stand

26 dicembre 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand.
Ore 11.00 -  Greccio luogo del primo presepe: 
visite guidate del territorio 
Dalle ore 14.00 -  apertura villaggio babbo natale.
Nel pomeriggio esibizioni artistiche presso area 
spettacoli.
Ore 17.30 -  Santuario Francescano: 
Presepe Vivente di Greccio.

29/30/31 dicembre 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura stand.

30 dicembre 
Ore 17.30 -  Santuario Francescano: 
Presepe Vivente di Greccio. 

1 gennaio 
Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 -  apertura stand.
Ore 17.30 -  Santuario Francescano: 
Presepe Vivente di Greccio.

4 gennaio 
Dalle ore 10.00 -  arrivo camper partecipanti
 al 13° raduno camper

5 gennaio 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00: apertura stand.
Dalle ore 15.00 -  Arriva la Befana - discesa acrobatica 
della vecchietta dal campanile di Greccio.
Nel pomeriggio esibizioni artistiche presso 
area spettacoli.
Ore 17.30 -  Santuario Francescano: 
Presepe Vivente di Greccio.

6 gennaio 
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 -  apertura 
stand.
Ore 11.00 -  Greccio luogo del 
primo presepe: visite guidate del 
territorio Nel pomeriggio esibizioni 
artistiche presso area spettacoli.
Ore 17.30 - Santuario 
Francescano: Presepe 
Vivente di Greccio.

7 gennaio 
Dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 apertura stand.
Ore 17.30 Santuario 
Francescano: 
Presepe Vivente 
di Greccio.

PROGRAMMA EVENTI 2017


