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Tutti i martedì e giovedì del mese a Foligno (PG) 
Folignocammina: camminate per la salute, scopri la 
città. Ogni martedì e giovedì, alle ore 20.30 con 
partenza dal piazzale Fratelli Bandiera (Plateatico), 
insieme ai volontari delle associazioni promotrici 
lungo percorsi di trekking urbano. Si può partecipare 
ai gruppi con velocità moderata su percorso corto (1h 

circa) o con velocità regolare su percorso lungo (1h e 20 min circa). La 
partecipazione è libera e gratuita. Info: tel 338 3502614; 339 8310391 
 

Dall’8 dicembre al 6 gennaio “Sussurri di 

Natale” a Foligno (PG). Il centro storico si 

veste a festa, a passeggio per le vie della città 

incontrando Babbo Natale tra la meraviglia 

delle luci e dei colori. 
 

 

Dall’ 8 dicembre al 7 gennaio presso la Rocca Paolina di Perugia - 

Mercatini di Natale. Non solo esposizione di prodotti tipici ma anche 

attrazioni per grandi e piccoli, come ad esempio la magia del cinema e del 

teatro, la fabbrica dei giocattoli e dei presepi e l’immancabile foto ricordo 

con  Babbo Natale. 

 

8-10 Dicembre, 16-17 Dicembre - Seconda edizione di Natale alle Fonti 

di Sassovivo presso Foligno (PG) con la Casa di Babbo Natale, 

Mercatino natalizio e i Presepi artigianali. 

 

Venerdì 8 - Sabato 9 Fantasia, il musical a Foligno (Pg): con le musiche 

delle favole più famose. A cura dell'associazione Innuendo. Sceneggiatura 

e regia di Lorenzo Dionigi. Auditorium San Domenico, ore 21. Biglietti: € 

12,00 (ridotto € 8,00). Info e prenotazioni: tel 333.9495220 

 

Sabato 9 Mercanti in Piazza a Foligno (PG) : mercato d'antiquariato, 

d'artigianato e del rigattiere che si svolge solitamente ogni 2° sabato del 

mese. A settembre viene anticipato al 1° sabato per la concomitanza con la 

Notte Barocca. Al centro di Foligno, dall’alba al tramonto. 

 

Sabato 9 Dicembre Lu Focone della Venuta  a Monteleone di 

Spoleto (PG) e nei borghi della Valnerina. L’accensione dei focaracci si 

effettuava per celebrare la dislocazione della Santa Casa della Vergine da 

Nazareth al territorio italiano grazie all’aiuto degli Angeli che la 

trasportarono in volo. La tradizione vuole che si aspetti la mezzanotte e si 

illumi e si segnali il cammino degli Angeli; intorno al monumentale 

focone e aspettando l’alba si deliziano di pietanze tipiche e del buon vino.  

 

domenica 10 Stagione Concertistica Amici 

della Musica di Foligno (PG). Il pianoforte nel 

jazz, da Scott Joplin a Keith Jarrett. IV 

Concerto: "Il jazz di oggi e i suoi pianisti", con 

Enrico Pieranunzi, pianoforte. Musiche di Evans, 

Jarrett, Corea, Hancock, Pieranunzi. Auditorium 

San Domenico, ore 17.  

 

Martedì 12 Coccole e fiabe presso Foligno (PG): laboratorio per 

bambini dai 2 ai 4 anni in compagnia dei genitori. Biblioteca Ragazzi, 

Palazzo Deli, ore 17 (prenotazione obbligatoria, tel 0742 330610) 

 

Martedì 26 e Venerdì 29 Dicembre - Presepe vivente di Armenzano 

(PG), piccolo borgo medievale di Assisi.  Potrete vivere anche  scene di 

vita quotidiana del tempo, si fanno rivivere vecchi mestieri e tutto termina 

con la natività di Cristo. 

31 Dicembre 2017 - Veglione di Capodanno 

al Ristorante da Angelo, presso Guesia Village 

Hotel & Spa. Con musica dal vivo, 

spettacolo pirotecnico e cotillon per tutti! 

Tutte le info qui! 

http://www.ristorantedaangelo.com/cenone-di-capodanno-foligno/

